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Commenti piu' votati

In Italia c'è gente che muore di fame ed è senza lavoro e ancora stiamo a parlare di
queste CAZZATE !!! I DEPUTATI ed i SENATORI eletti si dovranno valutare quando
affronteranno i VERI problemi !!! ECHECAZZO !!! LA BASE DECIDERA' DI CONSEGUENZA
!! HO FATTO BANCHETTI PER RACCOGLIERE FIRME, HO DORMITO 4 ORE A NOTTE PER
CONTROLLARE LE FIRME, HO FATTO IL RAPPRESENTANTE DI LISTA E ORA LAVORIAMO
PER FAVORE !!

Roberto Giardi, Monterotondo  16.03.13 23:22| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Caro Beppe,
ho 85 anni, vivo su una sedia a rotelle. Come puoi capire delle ambizioni di potere non
me ne può fregare di meno.
IO VOGLIO BENE A TE E AL MOVIMENTO PERCHE' SIETE GIOVANI DENTRO, COME LO
SONO IO.
La spaccatura di ieri NON E' AVVENUTA PER IL TRADIMENTI DI ALCUNI, ma per la

Trasparenza e voto segreto

Nella votazione di oggi per la
presidenza del Senato è mancata la
trasparenza. Il voto segreto non ha
senso, l'eletto deve rispondere delle
sue azioni ai cittadini con un voto
palese. Se questo è vero in
generale, per il MoVimento 5 Stelle,
che fa della trasparenza uno dei
suoi punti cardinali, vale ancora di
più. Per questo vorrei che i senatori
del M5S dichiarino il loro voto.
Nel "Codice di comportamento eletti
MoVimento 5 Stelle in Parlamento"
sottoscritto liberamente da tutti i
candidati, al punto Trasparenza è
citato:
- Votazioni in aula decise a
maggioranza dei parlamentari del
M5S.
Se qualcuno si fosse sottratto a
questo obbligo ha mentito agli
elettori, spero ne tragga le dovute
conseguenze.
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Il ommento:
Alle parole seguano i fatti!

"È stata eletta Presidente della
Camera Laura Boldrini, candidata in
quota SEL. Auguriamo alla neoeletta
Presidente buon lavoro. Alcune frasi
ci hanno colpito del suo discorso. In
particolare: "Da oggi questa Camera
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Nella votazione di oggi per la presidenza del Senato è mancata la trasparenza. Il voto
segreto non ha senso, l'eletto deve rispondere delle sue azioni ai cittadini con un voto
palese. Se questo è vero in generale, per il MoVimento 5 Stelle, che fa della trasparenza
uno dei suoi punti cardinali, vale ancora di più. Per questo vorrei che i senatori del M5S
dichiarino il loro voto.
Nel "Codice di comportamento eletti MoVimento 5 Stelle in Parlamento" sottoscritto
liberamente da tutti i candidati, al punto Trasparenza è citato:
- Votazioni in aula decise a maggioranza dei parlamentari del M5S.
Se qualcuno si fosse sottratto a questo obbligo ha mentito agli elettori, spero ne tragga le
dovute conseguenze.
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#Boldrini su Facebook:
"Porterò...
di Redazione Cadoinpiedi.it
Così la neo presidente della
Camera La #Boldrini su
Facebook:...
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L’Italia di Libera, che non
è quella di...
Ieri Libera ha radunato l’Italia
migliore. Quella di cui Paolo
Borsellino andrebbe fiero.
Quella...
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coerente scelta di coscienza di persone che - te lo hanno anche detto - non sarebbero
potute tornare in Sicilia se fosse diventato Presidente del Senato Schifani.
Noi abbiamo scelto di stare dentro il Parlamento e quindi abbiamo accettato la forma
rappresentativa della democrazia. La libertà di coscienza, quando è rettamente usata, è
un diritto fondamentale e decisivo degli uomini.
IO TI PREGO IN GINOCCHIO (ANCHE SE NON POSSO...) SMETTILA DI PARLARE DI
TRADITORI O DI INCOERENZA. ABBIAMO SEMPLICEMENTE SBAGLIATO LINEA POLITICA
E ABBIAMO TUTTO IL TEMPO DI CORREGGERLA. IO NON VOGLIO AFFATTO INCIUCI,
SCAMBI DI POLTRONE O COSE DI QUESTO GENERE, MA SE NOI AVESSIMO USATO LA
TESTA E NON IL FANATISMO, AVREMMO POTUTO CONTROLLARE IL PARLAMENTO DALLA
PRESIDENZA.
IL MOVIMENTO DEVE DIMOSTRARSI DIVERSO NEL MODO CON CUI AGISCE NON
NELL'ARROCCAMENTO CHIUSO E OTTUSO PER DIFENDERE VALORI IDENTITARI
ASSURDI. C I VUOLE UMILTA' BEPPE, MOLTISSIMA UMILTA'. NOI NON SIAMO GLI UNIUCI
A VOLERE IL CAMBIAMENTO. DOBBIAMO RICONOSCERE, RISPETTARE ED APPOGGIARE
TUTTI COLORO CHE LO VOGLIONO.
FIDATI DI ME BEPPE! IO NON HO NULLA PIU' DA CHIEDERE ALLA VITA SE NON IL
VEDERSI REALIZZARE IL SOGNO DI UN'ITALIA MIGLIORE.

Enea Lirici, Ascoli Piceno  17.03.13 07:04| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

un'altra cosa la riunione prevoto doveva esser trasmessa in streaming e così non è stato,
indagare sul perchè please, potrebbe spiegare molte cose su quanto successo dopo

Bruno Cinque (b5), Trieste  16.03.13 23:14| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

E voi sareste contro la partitocrazia? Ma e'proprio questo! Limitare la liberta' di scelta
perche' fa comodo al partito. Siete peggio dei peggiori partiti della prima repubblica. Viva
la liberta' di pensiero. Viva i cittadini che hanno scelto di dire no al padrone del partito.
Cosi' hanno reso un servizio alla GENTE, eleggendo alla seconda carica dello Stato una
persona degna. Hanno fatto la cosa giusta, senza pensare ai vostri biechi calcoli politici,
che rischiavano di fare eleggere Schifani. Meditate con calma su questo. Saluti 
Roberto

Roberto corradini 16.03.13 23:53| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Salve,
volevo sapere come mai non è stata mandata in streaming la riunione di oggi e se fosse
possibile recuperarla da qualche parte.
Grazie, Andrea

Andrea Pedrotti 16.03.13 23:00| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Il capogruppo Vito C rimi dice cose assolutamente diverse. la linea del movimento era la
non rielezione di Schifani 
quindi non c'è stata alcuna violazione
fonte: canale you tube del movimento

se poi beppe vuole esaltare gli elettori violenti questo è un altro paio di maniche. tra
l'altro con tali personaggi, ex elettori berlusconiani oltretutto, sarebbe inutile anche
perder tempo a colloquiare 

Giacomo Cinieri 17.03.13 00:14| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

particolare: "Da oggi questa Camera
sarà la casa della buona politica.".
C i aspettiamo che a queste parole
seguano i fatti. Giovedì è convocata
l'Aula per l'elezione dei membri
dell'Ufficio di Presidenza: 4
vicepresidenti, 3 questori, 8
segretari. I questori gestiscono i
conti della Camera, il cui bilancio
preventivo è di più di 1 miliardo di
euro. Rendiamoci conto di quanto è
importante per noi e per i cittadini
che ci hanno votato riuscire a
vedere eletto un nostro deputato in
questo ruolo di controllore dei conti
pubblici.
Alcune considerazioni. La Boldrini è
in quota SEL, che è il 3% della
rappresentatività del Paese, mentre
il pd aveva detto di voler rispettare
la proporzionalità delle forze
politiche uscita dal voto popolare.
Vendola, poi, è lo stesso che ieri
dichiarava "urbi et orbi" che
avrebbe voluto che il centrosinistra
sostenesse il nostro candidato:
Roberto Fico. Probabilmente la notte
ha portato svariate telefonate, fatto
sta che stamattina è uscito il nome
della Boldrini. La coerenza
evidentemente non appartiene al
presidente Vendola. Ma siamo
abituati alla politica che dice una
cosa e poi fa il contrario. Siamo qui
per cambiare questo modo di fare
politica. La prossima seduta pubblica
è giovedì, ma noi lunedì saremo qui
a lavorare. A lunedì!" Roberta
Lombardi, capogruppo portavoce del
M5S alla Camera
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Dal Mo imento 5 Stelle:
Archivi universitari: un
trampolino per i giovani

Nascono gli archivi universitari: un
ponte tra imprese, amministrazioni
e giovani. Istituzioni pubbliche e
imprese potranno conoscere le
figure professionali più meritevoli
consultando progetti e tesi svolte. 
(segue...) 

Postato il 14 Marzo 2013 alle 16:32 in

Sicilia | Scrivi 

Ascolta | Commenti () 

 

 
(voti: 342)

 

 
(voti: 257)

 

 
(voti: 192)

 

 
(voti: 191)

 

 
(voti: 162)

Mi piace 1,9mila Invia

3 DVD

Il primo Angelus del
Papa|“La misericordia
rende|il...
«Fratelli e sorelle, buon giorno,
dopo l'incontro di mercoledì
scorso, è bello da...

bergamonews.it 

Ciprioti ingannati
dall’Europa: rapina sui
conti...
Bancomat temporaneamente
fuori servizio in attesa del
prelievo forzoso Sono passati
pochi giorni da quando...

ilsimplicissimus2.wor 

di Beppe Grillo

Tutte le
battaglie di
Beppe Grillo

Libro

Senatore Cinque Stelle a
Grillo, "Meno reazioni
isteriche...
Dura la presa di posizione di
Molinari dopo il messaggio di
Grillo sul suo blog...

it.ibtimes.com/ 

Messaggi della
presidenza di LeG ai
presidenti di Camera...
Cara Presidente Boldrini, con
le parole pronunciate nel
momento di assumere il
compito di presiedere...

libertaegiustizia.it 

Un Grillo
mannaro a

converted by Web2PDFConvert.com

javascript:void(0);
javascript:change('5146364')
javascript:void(0);
javascript:change('5142180')
javascript:void(0);
javascript:change('5143057')
javascript:void(0);
javascript:change('5142010')
javascript:void(0);
javascript:change('5143505')
http://www.beppegrillo.it/2013/03/alle_parole_seg/index.html#comments
http://www.beppegrillo.it/muro_del_pianto/il_commento/#023735
http://www.beppegrillo.it/2013/03/alle_parole_seg.html#scrivi
http://www.beppegrillo.it/2013/03/alle_parole_seg.html#scrivi
http://app.readspeaker.com/proreader/proreader.php?cid=4937&lang=it_it&url=http://www.beppegrillo.it/2013/03/16/alle_parole_seg.html
http://www.beppegrillo.it/2013/03/alle_parole_seg.html#comments
http://www.beppegrillo.it/2013/03/alle_parole_seg.html#amico
http://www.beppegrillo.it/google_cse.html?q=bilancio Camera
http://www.beppegrillo.it/google_cse.html?q=coerenza
http://www.beppegrillo.it/google_cse.html?q=Laura Boldrini
http://www.beppegrillo.it/google_cse.html?q=Nichi Vendola
http://www.beppegrillo.it/google_cse.html?q=questore
http://www.beppegrillo.it/google_cse.html?q=Roberta Lombardi
http://www.beppegrillo.it/google_cse.html?q=trasparenza
http://www.beppegrillo.it/2013/03/basta_poco.html
http://www.beppegrillo.it/2013/03/basta_poco.html
http://www.beppegrillo.it/2013/03/dini_fai_outing.html
http://www.beppegrillo.it/2013/03/dini_fai_outing.html
http://www.beppegrillo.it/2013/03/il_diritto_acqu.html
http://www.beppegrillo.it/2013/03/il_diritto_acqu.html
http://www.beppegrillo.it/2013/03/le_balle_quotidiane_7.html
http://www.beppegrillo.it/2013/03/le_balle_quotidiane_7.html
http://www.beppegrillo.it/2013/03/il_m5s_visto_da.html
http://www.beppegrillo.it/2013/03/il_m5s_visto_da.html
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/sicilia/2013/03/nascono-gli-archivi-universitari-un-ponte-tra-imprese-amministrazioni-e-giovani-li-prevede-un-ddl-m5.html
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/sicilia/2013/03/nascono-gli-archivi-universitari-un-ponte-tra-imprese-amministrazioni-e-giovani-li-prevede-un-ddl-m5.html
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/sicilia/2013/03/nascono-gli-archivi-universitari-un-ponte-tra-imprese-amministrazioni-e-giovani-li-prevede-un-ddl-m5.html
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/sicilia
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/sicilia/2013/03/nascono-gli-archivi-universitari-un-ponte-tra-imprese-amministrazioni-e-giovani-li-prevede-un-ddl-m5.html#comments
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/sicilia/2013/03/nascono-gli-archivi-universitari-un-ponte-tra-imprese-amministrazioni-e-giovani-li-prevede-un-ddl-m5.html#comments
http://app.readspeaker.com/proreader/proreader.php?cid=4937&lang=it_it&url=http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/sicilia/2013/03/nascono-gli-archivi-universitari-un-ponte-tra-imprese-amministrazioni-e-giovani-li-prevede-un-ddl-m5.html
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/sicilia/2013/03/nascono-gli-archivi-universitari-un-ponte-tra-imprese-amministrazioni-e-giovani-li-prevede-un-ddl-m5.html#comments
http://www.tzetze.it/tzetze_news.php?url=http://www.youtube.com/embed/1TWA0vJ40LY
http://www.tzetze.it/2013/03/il-primo-angelus-del-papala-misericordia-rendeil-mondo-pi-giusto.html
http://www.tzetze.it/2013/03/il-primo-angelus-del-papala-misericordia-rendeil-mondo-pi-giusto.html
http://www.tzetze.it/2013/03/il-primo-angelus-del-papala-misericordia-rendeil-mondo-pi-giusto.html
http://www.tzetze.it/2013/03/ciprioti-ingannati-dalleuropa-rapina-sui-conti-bancari.html
http://www.tzetze.it/2013/03/ciprioti-ingannati-dalleuropa-rapina-sui-conti-bancari.html
http://www.tzetze.it/2013/03/ciprioti-ingannati-dalleuropa-rapina-sui-conti-bancari.html
http://www.tzetze.it/2013/03/ciprioti-ingannati-dalleuropa-rapina-sui-conti-bancari.html
http://grillorama.beppegrillo.it/catalog/product_info.php?products_id=35
http://www.tzetze.it/2013/03/senatore-cinque-stelle-a-grillo-meno-reazioni-isteriche-e-pi-fiducia.html
http://www.tzetze.it/2013/03/senatore-cinque-stelle-a-grillo-meno-reazioni-isteriche-e-pi-fiducia.html
http://www.tzetze.it/2013/03/senatore-cinque-stelle-a-grillo-meno-reazioni-isteriche-e-pi-fiducia.html
http://www.tzetze.it/2013/03/senatore-cinque-stelle-a-grillo-meno-reazioni-isteriche-e-pi-fiducia.html
http://www.tzetze.it/2013/03/messaggi-della-presidenza-di-leg-ai-presidenti-di-camera-e-senato.html
http://www.tzetze.it/2013/03/messaggi-della-presidenza-di-leg-ai-presidenti-di-camera-e-senato.html
http://www.tzetze.it/2013/03/messaggi-della-presidenza-di-leg-ai-presidenti-di-camera-e-senato.html
http://www.tzetze.it/2013/03/messaggi-della-presidenza-di-leg-ai-presidenti-di-camera-e-senato.html
http://grillorama.beppegrillo.it/catalog/product_info.php?products_id=77
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Possono aver votato anche per il grande puffo, non mi interessa, ma dov'è il VIDEO che
documenta la riunione dove si è discusso come votare? Dov'è finita la TRASPARENZA? Io
pretendo di sapere chi del movimento ha votato chi. Fanno sempre vedere che sono con
le telecamerine, bene, oggi dove le tenevano le webcam? Nemmeno un cell con con
videocamera?

Dario verona 16.03.13 23:34| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Così possono essere messi alla gogna dai grillini esaltati!

W il voto segreto!

Robb Stark, Winterfell  16.03.13 23:22| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Caro Beppe

hai creato una cosa meravigliosa come l'M5S

ma non capisco....ora.. qual'è l'obbiettivo....

l'eutanasia???

Enrico Sodini, enricosodini@yahoo.it  17.03.13 00:53| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

post da BRIVIDI!!!!!
occhio a non scatenare la caccia all'uomo.
da oggi inizia la parabola discendente

massimiliano 17.03.13 00:42| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Scusate, non ci capisco più niente: non avevo letto il punto del regolamento sulle
votazioni da fare compatti, ma avevo capito dalle comunicazioni uscite dalla riunione del
M5S, che era stato deciso di lasciare voto libero. Invenzioni della stampa? Inoltre capisco
che di fronte al rischio di vedere eletto Schifani, i senatori del M5S possano aver avuto
dei seri dubbi di coscienza... E' giusto che adesso ogniuno dichiari il suo voto, ma
chiedere le dimissioni a chi non se l'è sentita di lasciare alla presidenza del senato, un
indagato per mafia, non è un pò troppo? Cmq la mia è una domanda sincera, perché
resta la mia fiducia nella capacità di Beppe Grillo di vedere più lungo di me.

aurora brunetto 16.03.13 23:16| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

ho votato 5 stelle con con la speranza che venisse aperto una sorta di vaso di Pandora
riguardo il sistema politico italiano. ultimamente però non riesco più a capire la direzione
che esso sta prendendo. se il mio voto al movimento significa esclusivamente attaccarsi a
linee di principio senza dialogo e confronto con parti avverse, mi spiace davvero tanto ,
ma nel caso di nuove elezioni voterò diversamente. i problemi veri non sono l'elezione di
un presidente di camera o senato, e non è un problema se un eletto del movimento vota
diversamente per tali tipi di elezioni... credo che, pur mantenendo la direzione dichiarata
prima delle elezioni, sia altrettanto importante il compromesso, soprattutto in un periodo
in cui l'Italia non può permettersi di perdere tempo in questioni di principio piuttosto che
in riforme. Caro Beppe, comprendo pienamente i rischi di troppa democrazia all'interno di
un movimento giovane, ma credo tu sia in bilico su una lama di rasoio se non inizi a
smussare certe chiusure a "priori". sei riuscito a condensare tanta rabbia in una possibile
rivoluzione pacifica. non buttare tutto nel cesso. quando si cavalca un'onda, si sale e si
scende a seconda del momento. gli obiettivi si raggiungono più velocemente con il
dialogo con parti avverse (con relativi bocconi di merda) piuttosto che con la chiusura
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"Il bisogno di quattrini, il
bisogno di sempre più
quattrini da buttare a palate
sotto la caldaia della
macchina, è uno dei
principali fattori che
determinano l'attegiamento
pratico dei partiti davanti ai
maggiori problemi che
hanno comunque un riflesso
nella vita economica del
Paese" Ernesto Rossi, 1950

La Borsa è una grande famiglia. I
consiglieri di amministrazione si
conoscono tra loro come vecchi
amici. E hanno il dono dell'ubiquità.
Sono presenti sia nelle aziende
clienti che in quelle fornitrici.

  (segue)

Utilizza "intervistiamoigiornalisti"
come tag nei video che caricherete
su Youtube. Twitta con
"#intervistiamoli" per diffondere e
segnalare le interviste su Twitter e
proporre le domande da rivolgere ai
giornalisti.

  (segue)

di Beppe Grillo

mannaro a
Londra

DVD

“I grillini? Li prendo a
calci in culo”
“I grillini? Li prendo a calci in
culo”. Queste le parole ai
giornalisti del...

crashdown.it 

COSTA DISCORDIA!
TUTTO DA RIFARE:
PIOMBINO ADDIO!
Massimo Malpica per "Il
Giornale" Eccola qui, nero su
bianco, una bocciatura a tutto
tondo. La delibera...

dagospia.com 

Tentato omicidio sul
treno Roma - Cassino:
accoltellato...
Poteva avere conseguenze
decisamente peggiori la lite
per futili motivi andata in
scena sul treno...

romatoday.it 

Senato. Grasso
presidente. Scelte
senza...
Dicono che la piattaforma per
le decisioni trasparenti ispirata
al Liquid Feedback usato dai
pirati tedeschi,...

blog.debiase.com 

Boldrini, Grasso e il
masochismo del Grillo
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totale verso tutto ciò che risulta diverso o non condivisibile. l'intolleranza, per quanto
risulti ragionevole sul sistema politico italiano, non ha mai portato a nulla di buono. non lo
dico io, ma la storia mondiale dell'umanità, dagli albori ad oggi. te lo dico da cittadino
libero, privo di appartenenze politiche o ideologiche.

lele de bonis

emanuele de bonis 17.03.13 03:21| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

PERCHé i commenti contro chi ha votato Grasso ,sono tutti volgari? e senza fare il
minimo sforzo per motivarli?Come fate a non capire che ci hanno salvato dal disprezzo di
quella italia che ancora crede in certi valori, che sono incarnati molto bene da i due
presidenti votati ieri?non hanno fatto un favore a Gargamella ma all! Italia.GRAZIE DELLA
VOSTRA ONESTA E COSCIENZA

antonio c., acquarica del capo  17.03.13 04:08| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Robe da matti,

tutti quelli che mettono insieme tre frasi di senso compiuto vengono immediatamente
insultati ed etichettati troll e infiltrati.

Mentre quelli che scrivono un insulto ogni due parole, con toni da teppista da stadio, e
concetti a cui confronto le chiacchere da bar sono perle di saggezza, quelli sono i veri e
genuini attivisti depositari del verbo.

In Italia siamo persone serie con problemi seri ed urgenti, di scalmanati idioti non
sappiamo cosa farcene.

Spero che quanto è accaduto oggi si ripeta ancora, se no questo movimento alle
prossime elezioni scomparirà, e tanta gente onesta avrà ancora come unica opzione
l'astensione.

N. P.  17.03.13 02:52| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

inoltre , a proposito di trasparenza, perchè la riunione prevoto non è stata trasmessa in
streaming?

ezio c, Roma  16.03.13 23:16| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

In Assemblea del M5S, se ho ben capito, si è deciso UNANIMEMENTE DI NON VOTARE
SCHIFANI,LASCIANDO LIBERTA' DI COSCIENZA SE VOTARE O NO GRASSO.
Quindi la maggioranza dei portavoce senatori del movimento 5 stelle era per la libertà
di votare o no Grasso... quindi o vanno tutti espulsi, C rimi compreso... o
li lasciamo liberi di decidere per noi ANCHE SENZA COLSULTARCI...
IL PROBLEMA E' UNO SOLO: MANCA ANCORA (O FORSE MANCA APPOSTA) LA
PIATTAFORMA PER INTERROGARE LA BASE DEL MOVIMENTO SULLE SINGOLE SCELTE...
QUI STA IL PROBLEMA!!!
io se avessi potuto esprimere la mia scelta, avrei detto ai portavoce senatori di votare
scheda bianca...

carlo f.  17.03.13 00:23| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Voglio prendermi una pausa di riflessione ma la tentazione stasera di disiscrivermi dal
M5S è fortissima.
Le mie speranze stanno forse naufragando?

Nessuno deve restare
indietro

Misure urgenti per le PMI

Sondaggio sull'abolizione
del contante

Sondaggio sulle regioni
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Il blog è a disposizione con un'area
di aiuto per i blogger querelati con
gli studi legali cui rivolgersi e
l'elenco delle cause in corso contro
le pubblicazioni in rete.

  (segue)

La legge Biagi, Co.Co.Co. e
Co.Co.Pro hanno portato insicurezza
e stipendi da fame. L'Italia si è
trasformata in una nazione di
precari, di sotto-occupati e di senza
lavoro. Di universitari che
rispondono nei call center a 5 euro
all'ora.

  (segue)

L'Italia deve essere, prima di ogni
altra cosa, una comunità.

Quali sono le misure più urgenti per
rilanciare le PMI?

Il contante deve essere abolito?

masochismo del Grillo
I cittadini del M5S che hanno
votato il procuratore antimafia
sono stati coerenti. Più del
loro...

lettera43.it 

Il M5S si spacca, ovvero:
come imparai a non
preoccuparmi...
Continuando sulla strada già
aperta qualche giorno fa,
stamattina quattro quotidiani
della più...

mentecritica.net 

Primo Angelus di Papa
Francesco Il dialogo con
Roma...
"Sono felice di dare un nuovo
saluto a tutti in questa piazza
che grazie ai media ha le
dimensioni del...

ilcittadinomb.it 

Senato, Campanella
(M5S): “Ho votato
Grasso,...
ROMA — Dopo la parziale
ammissione di Vito Rosario
Petrocelli anche un altro
senatore del Movimento...

blitzquotidiano.it 

Il minareto con la pala
eolica
Anche gli edifici religiosi si
convertono alla filosofia green.
In Turchia, a Bursa, è in fase...

tuttogreen.it 
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Non lo so ma inizio a crederlo.
C redo nella profonda onesta del M5S e dei suoi aderenti. C redo nella forza positiva del
M5S. Ho fiducia in Beppe e in Gianroberto. Mi riconosco nelle battaglie del M5S.
Sono tuttavia una mente libera che crede che le regole debbano essere rispettate e che
lo debbano essere gli impegni presi e ancora di più lo debbano essere quelli che si
sottoscrivono.
Sto tuttavia aspettando che si affermino anche altri principi che in una società
democratica civile sono nondimeno importanti, anzi a mio giusdizio lo sono molto di più.
L'esempio che farò non è forse dei migliori ma per rendere il concetto che voglio
esprimere mi sembra ideale.
In America succede.
Se mi faccio reclutare dall'esercito evidentemente al momento di farlo firmo una serie di
impegni tra i quali uno decisamente importante è quello di eseguire gli ordini che un
superiore mi dovesse impartire. Bene. Se il superiore dovesse impartirmi un ordine che è
in contrasto con i miei principi di rispetto della vita umana e la dignità umana legalmente
posso rifiutarmi di eseguirlo. Tuttavia facendolo vengo meno al patto che ho liberamente
sottoscritto quando sono stato reclutato.
Qual'è la mia responsabilità prevalente? A mio parere quella che è anche legale:
rispettare i miei principi.
Per questo motivo devo essere espulso dall'esercito? Devo rassegnare le mie dimissioni?
No e no.
Caro Beppe ci penso su un po' ma credo che domani farò un bel clic per disiscrivermi dal
M5S a malincuore, con estremo dolore.
Quando parlerai in modo chiaro della libertà di pensiero che a ciascuno di noi dovrebbe
essere garantita? Quali sono i gradi di libertà consentiti nel quadro di rispetto delle regole
del M5S?

Andrea Tamponi, Fonte Nuova  17.03.13 00:24| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

benito ci aveva messo più tempo a mostrare il volto reale

Maria A.  16.03.13 23:27| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Concordo quanto scritto da Andrea Pedrotti ossia è possibile caro Beppe mettere on-line
la riunione effettuata a porte chiuse ? Io credo che questo sia fondamentale. Gazie

Marco 16.03.13 23:25| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Questo post è un vero e proprio pizzino.

Fabio C., Bologna  17.03.13 00:08| 

 | | Rispondi al commento

GRILLO
stai andando completamente fuori dalle righe?
Sono molto incazzato per come sono andate le cose ieri.

Grazie a quei 13 non ci sarà Schifani. GRAZIE!!!
Invece, grazie a te Grillo quei voti non sono stati SCELTI e non hanno la forza di una
posizione politica. Anzi mostrano SBANDO.

Quando si è scelto di andare in Parlamento si è scelto di entrare in un mondo che ha le
sue REGOLE per funzionare.

E le regole sono: fare dei presidenti, fare delle commissioni, distribuire degli incarichi
perché tutto funzioni: è così che si cambiano le cose.

Un terzo dei parlamentari non può essere a Roma a in gita fare le foto con il cellulare e
basta. In

In forza del mandato ricevuto DEVE prendere parte, occupare gli spazi e le cariche che
sono dovuti PER REALIZZARE QUELLO CHE GLI ELETTORI SI ASPETTANO.

BASTA GIOCHINI DA ASILO.
Altrimenti si stava fuori dal Parlamento.

Sondaggio sui
finanziamenti ai giornali

Sondaggio sui senatori a
vita 

 
(voti: 66)

 

 
(voti: 62)

 

 
(voti: 57)

 

 
(voti: 50)

Le regioni vanno cancellate?

Sei d'accordo con l'abolizione dei
finanziamenti pubblici diretti e
indiretti ai giornali?

Sei d'accordo con l'abolizione
dell'istituto dei senatori a vita?

Boldrini-Grasso e l'M5s
si spacca. È la
democrazia,...
Laura Boldrini presidente della
Camera dei Deputati e Pietro
Grasso presidente del Senato.
Due storie...

agoravox.it 

Il Senatore Molinari del
M5S tranquillizza Grillo
“Meno reazioni isteriche e più
fiducia!”. E’ il messaggio che
Francesco Molinari,...

express-news.it 

Il coltello di Lichtenberg

Il coltello di Lichtenberg
di Domenico Pinto «Volevano i
fatti. I fatti! Esigevano fatti da
lui, come se i fatti...

nazioneindiana.com 

Cometa Panstarrs, l’astro
con la coda luminosa...
ROMA — La cometa Panstarrs
è divenuta visibile ad occhio
nudo nei cieli ad ovest della...

youreporternews.it 

I centri sociali nelle
strade, a Milano torna
l'alta...
Fonte: L'Arena
MANIFESTAZIONE. Il corteo in
ricordo di «Dax», ragazzo
ucciso 10 anni fa...
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Altrimenti si stava fuori dal Parlamento.
Non si sta dentro e chiamandosi "fuori".
NON HA NESSUN SENSO.

Maurizio Castellini, SOMMACAMPAGNA    17.03.13 08:54| 

 | | Rispondi al commento

Ma se veramente volete che gli eletti rispettino le volonta' degli elettori perche' avete
rifiutato di indire un referendum degli iscritti sull'alleanze col PD (un partito che non ho
votato e con cui non ho nessun rapporto dato che vivo in Australia dall'84)? Mi pare -
spero - che gli eletti del M5S siano persone pulite e razionali (al contrari dei molti beceri
fascistoidi da quattro soldi che infestano questo blog)sta' a loro decidere se seguire il
capo carismatico o pensare con la loro testa. Avete un grande programma di
cambiamento non lo sacrificate sull'altare del fanatismo ideologico o culto della
personalita'del leader del destino

Marco Marcon, Perth  17.03.13 05:15| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

BEPPE,anche io come te voglio mandare a casa coloro che hanno ridotto il nostro paese a
stracci e per questo ti ho sempre sostenuto e poi votato.
Però,ragiona...chi ha dato il voto a Grasso si è trovato di fronte ad un bivio ed ha seguito
la sua coscienza quando le cose si sono complicate. Certo è che vedere Schifani a capo
del Senato avrebbe fatto male anche a te,queste comunque sono cose che si potevano
prevedere e curare. I ragazzi secondo me non hanno fatto un vero e proprio
tradimento,lo dimostra che per diverse votazioni hanno seguito la linea programmata.
Sono giovani Beppe,io ho 55 anni e da giovane ho fatto sbagli come tutti,però ne ho fatto
tesoro e sono certo che sarà cosi anche per loro...magari con una buona lavatina di
testa!!!Se poi perseverano allora...

Stefano G., Terni  17.03.13 01:23| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Attenti! Si può anche sbagliare, ma se i toni non si abbassano sarete PREDA della stampa
pronta a identificarvi come FASCISTI. E ricordatevi che le buone leggi si fanno in
parlamento e non sui blog.
Dimostrate che esiste la libertà, e la voglia di cambiare. PENSATE CHE IL NUOVO PAPA
VENDERA' TUTTI I BENI DELLA CHIESA?? No darà la sua testimonianza diversa, ma
dentro il vaticano non fuori da esso, se espellerete persone che sono li per la prima volta,
alla prima votazione...e comunque ricordate che l'Italia stà collassando ogni giorno,
occorrono cose reali non soltanto UTOPIE.

Riccardo Guidi 17.03.13 00:32| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

abbiamo sempre detto che non ci alleiamo con nessuno ma anche che di volta in volta
voteremo per il meglio.
Arrivati al ballottaggio il regolamento forza ad una scelta(le schede nulle o bianche
servono solo a lasciare al nemico la nostra scelta...questo si che sarebbe accodarsi
passivamente ad uno dei due nemici!!!!!)

il voto doveva essere UNANIME e la decisione presa a MAGGIORANZA nel gruppo.

Abbiamo avuto il paradosso che la maggioranza del gruppo, decidendo scheda bianca o
nulla, poteva mettere l'Italia nella brutta situazione di riavere Schifani eletto ( cosa
sicuramente non voluta da noi elettori al di là di non cominciare con tattiche di bassa
politica).

Quindi le mie considerazioni sono:

-il gruppo ha deciso per una strada sbagliata
-una piccola parte ha disertato per una giusta causa

in conclusione penso che il clima di collaborazione sensata sulle cose e non di lotta
interna non si sia ancora instaurato nel nostro gruppo al Senato....

Invece di spaccare ulteriormente il gruppo con anatemi generici tipo chi non "rispetta la
maggioranza è fuori" mi impegnerei a capire come mai la maggioranza stava per
prendere una decisione sbagliata, rispetto alla sostanza (votare per Grasso non voleva
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dire schierarsi ma solo esprimere chiaramente una scelta di sostanza),

Il mio consiglio è di lavorare sul clima all'interno del gruppo per togliere gli impuntamenti
e le ideologie e avere più efficacia nel processo della formazione delle maggioranze di
buona sostanza......
Non possiamo pensare di essere nel vero solo perchè siamo M5S

solo un percorso di miglioramento delle capacità individuali nel concorrere alle buone
decisioni dall'interno del gruppo ci potrà permettere di lavorare bene insieme....

Valerio Bianchi 17.03.13 06:43| 

 | | Rispondi al commento

giusto che ci sia trasparenza, chi ha votato grasso lo dica, non succederà nulla... mentre
sulla norma del regolamento comportamentale di votare in maggioranza si potrebbero
considerare dei pochi casi limite dove essa non valga..
è giusto che la maggioranza decida l'orientamento in modo tale che il movimento agisca
compatto e coeso ma in determinate situazione come in questa del ballotaggio per un
presidente di una camera è anche giusto lasciare la libertà di scelta...
anche perchè a prescindere da Grasso (personalità che non gradisco particolarmente) la
scelta si poneva tra un incensurato e nuovo volto della politica e un volto vecchio, già
noto alla giustizia, e simbolo di ciò che il movimento vuole combattere...essendo un
ballottaggio non biasimo i senatori che hanno voluto votare grasso per non rischiare di
ritrovarsi di nuovo schifani...è vero formalmente hanno infranto una norma ma
sostanzialmente non hano infranto i valori base del moVimento e quindi non sarò io a
incolparli...un saluto e buon lavoro ai nostri parlamentari

Andrea P.  17.03.13 00:13| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Caro Beppe le regole del Parlamento le conoscevi ancor prima di chiedere a noi italiani
(che abbiamo votato M5S) di mandarci rappresentanti. Lo sapevi del voto segreto. Perchè
ci hai chiesto i voti: per far eleggere nuovamente un uomo che puzza di mafia? Per quale
ragione? Ed allora complimenti a quei rappresentanti che hanno usato la loro "coscienza"
prima di tutto!! E' l'unica buona notizia in questi giorni ove, per la verità le tue direttive
oltranziste, pervicacemente ostinate, non hanno fatto vedere una buona politica da parte
dei nostri rappresentanti. E non stanno facendo intravvedere la possibilità di un reale
cambiamento ora! Una vittoria elettorale tra una anno sulle macerie non credo sia una
strategia proficua. Ed ai talebani che si aggirano nel blog gridando i soliti slogan idioti
chiedo: come pensate di realizzare i nostri sogni se non volete governare i processi?

paolo1 d., roma  17.03.13 12:05| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Onore e rispetto ai rappresentati M5S che si sono "sporcate" le mani votando Grasso. E'
questo lo "sporco" che piace agli otto milioni di elettori !!! Sporcarsi le mani per cambiare.
Perchè i 163 che sono in Parlamento, devono rispondere agli 8 milioni che li hanno eletti.
E a nessun altro. Senza se e senza ma.

aa p.  17.03.13 11:43| 

 | | Rispondi al commento

Sono uno degli 800.000 che erano in Piazza S. Giovanni, che ha votato con entusiasmo il
M5S ma oggi comincio a preoccuparmi di una base che dai commenti sembra
appartenenere ad una logica nazi-fascista. "Volete" diventare una setta di esaltati e
scomparire nello scantinato della villa di Grillo fra indemoniati del "nuovo ordine"?
Chi oggi però mi sorprende di più è lo stesso Grillo che parla di "rete" e di "uno vale
uno", se Grillo leggesse i commenti al suo post si renderebbe subito conto che l'80% la
pensa come me. Tutto il mio appoggio ai nostri senatori che hanno votato Grasso,
continuate così. Buon lavoro e buona fortuna

Orlando Vecchio, itri  17.03.13 10:17| 

 | | Rispondi al commento
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Discussione

Io sono iscritto ed elettore M5S e ieri volevo il voto a Grasso, come lo volevano tutti gli
elettori e non, Onesti! Un plauso ai 12 dissidenti, la loro scelta era quella che volevano gli
italiani Onesti.
C i vuole anche equilibrio, non solo "estremismo",caro Beppe, altrimenti andiamo a casa
subito...spesso saremo chiamati a decidere su bianco o nero, e questo non vuol dire
allearsi con chicchessia! Meno paranoie mentali, e più fatti concreti, perchè il nostro
obbiettivo resta sempre il bene del paese, e da elettore ed iscritto al M5S devo dirti che
questa volta hai toppato caro Beppe! Con quale coraggio poi dici che i partiti sono
padronali se anche tu fai lo stesso?
Occhio, ed equilibrio, i cittadini si aspettano molto da noi...Buon lavoro!

Non voto più i partiti  17.03.13 12:10| 

 | | Rispondi al commento

Per la prima volta voglio dirti che hai torto, non mi interessa se qualche giornalista
leggerà il mio commento e dirà che il M5S è "spaccato". Cancella il blog post, ritira le tue
parole e continuate a sviluppare il PORTALE, abbiamo bisogno di discutere tra di noi.

Edoardo Moreni, Roma  17.03.13 10:17| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Non ci azzecca proprio questo post

io elettore m5s sono contentissimo che 10 deputati hanno dato la sicurezza di non far
vincere schifani

Antonio Sarnelli, yavonz@live.it  17.03.13 12:24| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Ieri sera ero andato a letto furibondo perchè alla beffa di non aver avuto nè la Camera
nè il Senato invece delle scuse di Grillo era arrivata la reprimenda per i 14 Senatori che
hanno dimostrato, grazie a Dio, di avere una testa pensante avendo scongiurato il
pericolo schifani.
Questa mattina mi sono alzato di buobora per leggere quello che aveva da dire la sola
stampa libera di questo Paese.
Ho preso il fatto quotidiano e mi sono bastate le parole a carattere cubitale della prima
pagina a farmi passare l'incazzatura: Camere, effetto tsunami.
Marco Travaglio col quale sul blog abbiamo diviso e vissuto i bei tempi della carboneria di
quando lui scriveva il passa parola e noi lo fotocopiavamo per lasciarlo sui tavolini dei
bar, questa mattina parla d'altro e questo li basta.
Padellaro invece parla di buona politica e questo mi rafforza l'idea di essere nel giusto
quando considero la sparata di Grillo inopportuna e fuori luogo.
Siccome uno vale uno intendo far valere anche la mia opinione che è quella che
personalmente rivolgo il mio plauso ai 14 Senatori che hanno avuto il buon senso di
scongiurare l'elezione dischifani dopo che a maggioranza avevano deciso per la libertà di
voto.
Grazie ragazzi per aver usato il vostro buon senso.
Ho seguito in diretta streaming sul fatto, visto che la cosa non funziona come dovrebbe,
lo spoglio al Senato e vi garantisco che al quinto schifani sono andato prima in cucina a
rompere un paio di bicchieri e poi in bagno per i conati di vomito.
Grazie ragazzi per aver dimostrato che in Parlamento ci siamo per cambiare il Paese
dalle sue radici non per sfasciarlo completamente altrimenti saremmo andati nelle piazze
con i forconi.
Grazie anche per aver mandato un messaggio a Beppe il quale non può pretendere di
avere ragione anche quando ha torto marcio e voi sapete che i casi sono più di uno!!!
Buon lavoro ragazzi, avete tutta li mia stima e quella di milioni di italiani che vi hanno
votato per governare il Paese non per sfasciarlo!!!

antonio p., Milano  17.03.13 09:19| 

 | | Rispondi al commento

Caro Beppe,
ho 85 anni, vivo su una sedia a rotelle. Come puoi capire delle ambizioni di potere non
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me ne può fregare di meno.
IO VOGLIO BENE A TE E AL MOVIMENTO PERCHE' SIETE GIOVANI DENTRO, COME LO
SONO IO.
La spaccatura di ieri NON E' AVVENUTA PER IL TRADIMENTO DI ALCUNI, ma per la
coerente scelta di coscienza di persone che - te lo hanno anche detto - non sarebbero
potute tornare in Sicilia se fosse diventato Presidente del Senato Schifani.
Noi abbiamo scelto di stare dentro il Parlamento e quindi abbiamo accettato la forma
rappresentativa della democrazia. La libertà di coscienza, quando è rettamente usata, è
un diritto fondamentale e decisivo degli uomini.
IO TI PREGO IN GINOCCHIO (ANCHE SE NON POSSO...) SMETTILA DI PARLARE DI
TRADITORI O DI INCOERENZA. ABBIAMO SEMPLICEMENTE SBAGLIATO LINEA POLITICA
E ABBIAMO TUTTO IL TEMPO DI CORREGGERLA. IO NON VOGLIO AFFATTO INCIUCI,
SCAMBI DI POLTRONE O COSE DI QUESTO GENERE, MA SE NOI AVESSIMO USATO LA
TESTA E NON IL FANATISMO, AVREMMO POTUTO CONTROLLARE IL PARLAMENTO DALLA
PRESIDENZA.
IL MOVIMENTO DEVE DIMOSTRARSI DIVERSO NEL MODO CON CUI AGISCE NON
NELL'ARROCCAMENTO CHIUSO E OTTUSO PER DIFENDERE VALORI IDENTITARI
ASSURDI. C I VUOLE UMILTA' BEPPE, MOLTISSIMA UMILTA'. NOI NON SIAMO GLI UNICI A
VOLERE IL CAMBIAMENTO. DOBBIAMO RICONOSCERE, RISPETTARE ED APPOGGIARE
TUTTI COLORO CHE LO VOGLIONO.
FIDATI DI ME BEPPE! IO NON HO NULLA PIU' DA CHIEDERE ALLA VITA SE NON IL
VEDERSI REALIZZARE IL SOGNO DI UN'ITALIA MIGLIORE.

Enea Lirici, Ascoli Piceno  17.03.13 08:53| 

 | | Rispondi al commento

Caro Beppe RIFLETTI su quanto accaduto ieri, stanotte, sta accadendo ora. Avevo
postato prima di andare a dormire dicendomi rallegrato della nomina di Grasso. Vedo che
i post arrivati dopo sono in gran parte tutti d'accordo con questa scelta ed il blog non
comprende e rifiuta questo tuo ostracismo talebano. Tra l'altro i ragazzi al Senato finché
occorrevano i 2/3 hanno votato Orellana ma dopo, bastando la maggioranza semplice
hanno giustamente mutato strategia votando Grasso. Il rischio d'altronde era enorme
perché i montiani avrebbero potuto votare Schifani in cambio di Monti al Quirinale? Caro
Beppe, volevi farci svegliare così stamattina? Era preferibile in nome della purezza avere
Schifani al Senato e Monti al Quirinale? Non credi sia meglio abbia prevalso il buonsenso?
Credo che all'interno della riunione del Gruppo molti di più avrebbero voluto si votasse
direttamente per Grasso ma poiché bastavano pochi voti si è preferito il male minore ed
evitare "lo strappo" Per questo troviamo la tua reazione spropositata ed esagerata. Che
non fossi uno statista lo sapevamo, la tua vita, la tua storia è sotto gli occhi di tutti. Ti
invitiamo ora serenamente a riflettere a non avere reazioni impulsive ed assumere
atteggiamenti incontrollati e controproducenti dai quali è difficile tornare indietro. Hai
creato dal nulla una cosa meravigliosa che giustamente tutto il mondo guarda e ci invidia.
Il confronto, il dibattito, sono il sale, l'elemento cardine di ogni democrazia che come
disse Churchill è la peggior forma di governo eccezion fatta per tutte quelle altre forme
che si sono sperimentate finora. Non puoi pretendere di "TELEGUIDARE" a distanza il
pensiero del M5S come fossero tanti tuoi AVATAR. Ti ripeto hai fatto un lavoro bellissimo
ma ora non fare come quei padri che soffocano i loro figli, li vorrebbero a loro immagine,
impedendo di esprimere i loro talenti, le loro qualità. Per il bene del M5S e del Paese
RIFLETTI BEPPE altrimenti rischi di far saltare tutto!!!

Fabio ., roma  17.03.13 10:24| 

 | | Rispondi al commento

E' assurdo che si perda tempo qui a discutere e litigare per certe cazzate, quando l'Italia
ha un mare di guai. Qualunque cosa avessero fatto i nostri rappresentanti, uno dei due
sarebbe stato eletto: o Grasso o Schifani. In che cosa consisterebbe il presunto piacere
fatto al PD? Ve lo dico io: se si caccia da movimento chi ha votato per Grasso, quello sì
che sarebbe un immenso piacere fatto al PD. Qualcheduno qua dentro farebbe forse salti
di gioia, lo so. Che tristezza! Vedo che anche il M5S è passato dal parlare delle vere
questioni che riguardano tutto il popolo a parlare di questioni inconsistenti che riguardano
solo i politici.

Giuseppe_ Balacco (), Molfetta  17.03.13 09:23| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

credo che questo sia solo un segno dellla democrazia ...
qualcuno la puo' pensare anche in modo diverso....

Gianni B.  17.03.13 09:16| 

 | | Rispondi al commento
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Non esisteva neutralità possibile: o con Schifani o con Grasso, comunque si votasse era
per l'uno dei due. Sono fiero della scelta coraggiosa, che tutto è meno che un assegno in
bianco a Bersani.
Napoleone ha vinto solo finché ha affrontato i suoi avversari UNO ALLA VOLTA. Ieri è
toccato non solo a Berlusconi ed i suoi, ma anche a Dalema ed i suoi apparatchniki. Io
ringrazio che ha votato Grasso!

Vanni Puccioni, Firenze  17.03.13 07:59| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

I senatori e i deputati del M5S non sono lì a Roma per giocare o per fare i dispetti ad uno
o all'altro, sono lì per fare anche politica. E quindi non far eleggere Schifai è POLITICA

Gian Lorenzo Molinari, Busalla Genova   17.03.13 10:13| 

 | | Rispondi al commento

e comunque, se io fossi stato eletto, anch'io avrei dato il voto a grasso, meglio essere
FORSE ipocriti, laddove non vedo ipocrisia, piuttosto che vedere uno schifani a presidente
del senato
NON mi ritengo tale, pero' la mia intelligenza mi porta a credere che, talvolta, bisogna
cambiare idea,non essere telecomandati, solo gli stolti non lo fanno

ermanno c.  17.03.13 08:44| 

 | | Rispondi al commento

TRADIMENTO !
il movimento si è presentato dicendo che sarebbe andato in parlamento a fare la cosa
giusta, non quella di destra o di sinistra. Davanti alla candidatura di Grasso, invece di
essere orgogliosi di esserne stati la causa e di votarla convintamente, ci si è rifugiati
nell'angolo e solo pochi coraggiosi hanno tirato fuori le palle.
Tradimento ! questo si è tradimento del mandato degli elettori. 
O forse qualcuno è già riuscito a scoprire che Grasso è pezzo della vecchia politica che
ammazza l'Italia ?

Luca Gugliermina, Chieri  17.03.13 08:36| 

 | | Rispondi al commento

UNO VALE UNO!!

Allora mettete ON LINE sto portale!!!!

Se ci fosse stato il portale l'80% avrebbe DECISO per il voto a GRASSO evitanto
l'elezione di SCHIFANI!

Massimiliano P., Bologna  17.03.13 09:20| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

CENSURA SUL BLOG? VOGLIAMO SAPERE!UNO VALE UNO MA CHI DETIENE IL BLOG
QUANTO VALE?

è successo un fatto estremamente grave che esprime il vero volto di chi detiene questo
blog...stamattina il commento più votato,con più di 200 voti era questo(Questo
movimento (M5S) per cui ho votato alle ultime elezioni NON MI RAPPRESENTA PIÙ.
Questo ultimo post rivela la SVOLTA AUTORITARIA del M5S. SE, TRA GRASSO E
SCHIFANI, per i deliri di onnipotenza di GRILLO e CASALEGGIO e PER IL VERGOGNOSO
CALCOLO DEL "TANTO PEGGIO TANTO MEGLIO" caldeggiato dai pazzi e dai fanatici che
oramai qua sono la maggioranza, il movimento avesse permesso l'ELEZIONE DI
SCHIFANI, , allora davvero nulla avrebbe avuto più senso. INVITO I SENATORI DEL M5S
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che hanno AVUTO IL CORAGGIO E LA SERIETÀ DI RIBELLARSI ai diktat vergognosi di
GRILLO e ai SUOI DELIRI DI ONNIPOTENZA, a TENERE DURO, sono L'UNICA SPERANZA
che questo movimento non cada preda dei deliri messianici DI GRILLO & Co (CRIMI in
testa) evitando di trasformare quello che era una reale speranza di cambiamento in una
catastrofe fascistoide in mano a gente di bassissimo livello. La stessa gente che oggi
impera nei commenti di questo blog con deliri come la caccia agli infiltrati. AUGURI A
TUTTI GLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ").Questo commento di accusa è stato
puntualmente rimosso(forse perchè considerato scomodo?)..alchè io ho scritto un
commento di denuncia per l'accaduto e quest'ultimo aveva ottenuto 12-13 voti e si
apprestava dunque a comparire nella schermata(seppure molto in basso)dei commenti
più votati..come per magia anke il mio commento è stato rimosso..ora invito tutti quelli
che avevano letto il mio commetto e quello di stamattina a votare nuovamente questo
commento per far sapere quest'atto di censura da fare invidia ai totalitarismi
novecenteschi!UNO VALE UNO MA GRILLO QUANTO VALE?

dario raimo, napoli  17.03.13 12:49| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

gente, se dei parlamentari hanno ritenuto degno un procuratore antimafia, assolutamente
non paragonabile a uno Schifani, di ricoprire la presidenza del senato, non vedo dove sia
lo scandalo, l'inciucio, il tradimento. Se dei parlamentari avessero per esempio votato a
favore di una legge che depenalizza il falso in bilancio, allora sì che andrebbero radiati
con infamia. In questo caso è stata espressa un'opinione favorevole sull'adeguatezza di
un avversario a ricoprire un ruolo, gli avversari non sono tutti uguali: chi vede nel
movimento la realizzazione di una sorta di corporativismo fascista ove vige il pensiero
unico su qualsiasi materia, e non sto parlando dei principi cardine del programma,quelli
sono intoccabili, ebbene, questi cripto-totalitaristi sono pregati di andare a quel paese!
Understand? beppe, se stupidamente tiri la volata a Berlusconi al prossimo giro, mi farai
+ schifo di D'Alema!!!

francesca r.  17.03.13 08:27| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Vedo che a poco a poco vengono fuori tutti i motivi per cui non mi sono mai iscritto al
MoVimento pur avendolo sempre sostenuto come strumento di cambiamento, a partire
dal primo V-day. A chi invece si fosse iscritto o ne fosse divenuto portavoce nelle
differenti sedi istituzionali, direi che può capitare di ritrovarsi in situazioni tendenti alla
totalizzazione senza averne avuto sentore in precedenza, magari per eccesso di
entusiasmo e incondizionato ottimismo. Di conseguenza può capitare di cambiare idea,
riguardo questioni generali o particolari. Personalmente, come elettore, non pretendo che
sempre e comunque i candidati si attengano alle decisioni della maggioranza a discapito
della propria coscienza individuale. Anzi, apprezzo chi, in determinate circostanze,
mantiene le proprie caratteristiche di persona al di fuori dal gregge. Non riterrei questo
una "menzogna" e non vedrei neanche particolari conseguenze da trarne, se non in
relazione a ciò che la propria coscienza continua a suggerire. D'altronde non penso che ci
sia qualcuno che intenda perseguire l'annullamento della coscienza individuale da parte
della maggioranza. O no? Regole che eventualmente tendessero a questo potrebbero
essere democraticamente ridiscusse.

Pericle Ateniese  17.03.13 07:59| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Nel codice di condotta al capitolo Trasparenza c'é scritto:
"Votazioni in aula decise a maggioranza dei parlamentari del M5S"

Cos'era stato deciso dal moVimento? Sostegno a Grasso oppure scheda bianca?

Il moVimento non é "senza regole", e le regole vanno rispettate anche se alcuni la
pensano diversamente. Il principio di democrazia deve vincere SEMPRE, se si sbaglia si
sbaglia tutti. Ora invece ci sono alcuni (e non sto a dire quali) che hanno sbagliato e altri
no. E ci siamo fatti vedere come un movimento "spaccato", i giornalisti pennivendoli non
aspettano altro. Non scivoliamo nel protagonismo individuale perché é un boomerang. Se
si sbaglia si sbaglia tutti insieme e alla prossima volta si può ragionare meglio anche in
funzione degli errori commessi. Se ogniuno fa di testa sua E' LA FINE! Ma non lo capite?

Davide Longoni  17.03.13 13:05| 

 | | Rispondi al commento

Discussione
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Caro Beppe grillo, che hai l'anatema più facile di un Papa, se non hai capito che queste
elezioni dei presidenti delle Camere è soprattutto una VOSTRA VITTORIA, non ha cpaito
un c....

maurizio G 17.03.13 09:08| 

 | | Rispondi al commento

io credo che se gli eletti del m5s in parlamento continueranno ad avere un atteggiamento
integralista o dettato dall'alto (come cazzo si poteva avere un minimo di dubbio tra il
servo schifani e un collega-amico di Falcone?) il movimento si sgonfierà in pochi mesi !!!

ledicolante pazzo 17.03.13 06:49| 

 | | Rispondi al commento

Ricompattarsi.
Sto leggendo di tutto.
Siamo delusi, sbigottiti, contenti, sgomenti, non vi voto più, non vi ho
votato ma vi stimo, hanno fatto bene, vanno espulsi, TRADITORI, COMPRATI,
VENDUTI, FIGLI DI...............MA DAI.
Sembriamo il PD dei bei tempi. 
SE VERAMENTE VOGLIAMO CAMBIARE ANDIAMO AVANTI. AIUTAMO GRILLO E
CASALEGGIO.
CONSIGLIAMO INVECE DI BLATERARE. SE CI SONO ERRORI E, VI ASSICURO, CE NE
SARANNO ALTRI NON DOBBIAMO MASSACRARCI DA SOLI. GUARDATE CHE PD E
COMPANY
NON ASPETTANO CHE QUESTO.LA COSA MIGLIORE SAREBBE AVERE UNA LINEA CHIARA
PRIMA DEL VOTO CHE COMUNQUE DOVREBBE ESSERE LIBERO E TRASPARENTE.......IO
NON L'AVREI FATTO MA NON MI SEMBRA CHE VOTARE GRASSO SIA LA FINE DEL MONDO
(OCCORRE UNA LINEA CHIARA PRIMA E STAVOLTA LA COSA MI SEMBRAVA CONFUSA)
...DA ORA IN POI FACCIAMO IN MODO DI NON APPARIRE DIVISI E ALLO SBANDO
PERCHE' QUEL BRANCO DI LUPI HA GIA' AZZANNATO E NON VEDE L'ORA DI
RIFARLO.....IL MOVIMENTO PRIMA DI TUTTO..E SE OGNI TANTO , IN MODO CHIARO E
TRASPARENTE, GLI TOCCHERA' DI VOTAR CON LORO PENSIAMO AL BENE DEL
PAESE.......SONO LI' ANCHE PER QUESTO.....ORA BASTA, AVANTI E FACCIAMO
TESORO DEGLI ERRORI........SPERO CHE ANCHE BEPPE RIESCA A FARE UN PICCOLO
PASSO INDIETRO PER NON DISPERDERE LA RICCHEZZA DI QUESTI VOTI CHE GLI
ITALIANI HANNO CONCESSO. FERMARSI E RIPARTIRE . COSA SARA' MAI SUCCESSO
??.....PER ANNI TUTTI NOI ABBIAMO VOTATO INDEGNAMENTE. STAVOLTA NO E A
PRESCINDERE SIATENE FIERI .....TUTTI NOI C I STIAMO PROVANDO E MERITIAMO
SOLO UN PLAUSO...DISCUTIAMO MA NON ARRENDIAMOCI.......VINCEREBBERO LORO E
QUESTO NON POTREI SOPPORTARLO...FORZA A TUTTI....."

Riccardo Grilli 17.03.13 09:08| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Grillo ma il m5s non doveva valutare su come votare, di volta in volta in base all'oggetto
del voto? E dimmi, cos'hanno i due presidenti eletti alle camere che non và bene? Perché
non si dovevano votare? E poi, hai sempre detto che tu nel m5s non conti niente che
servi solo da testa di ponte per permettere a questi cittadini di entrare in parlamento,
bene, hai ottenuto un grande risultato, sei riuscito a far entrare in parlamento un sacco di
cittadini, di giovani, di gente pulita, ora però li devi lasciare liberi di votare secondo la
loro coscienza, tu non sei il padrone di questi ragazzi, (sei il padrone del marchio, al
massimo..) E poi questa imposizione del voto ai propri parlamentari non mi sembra sia
un gran passo avanti rispetto alla peggiore partitocrazia.Un'altra cosa... riguardo la
nostra costituzione, che ultimamente anche tu hai iniziato a criticare e calpestare, (chissà
perché, appena si inizia a studiare da dittatore, la costituzione inizia a non piacere più..)
ricordati che la nostra costituzione é venuta subito dopo il fascismo, e numerose norme
sono state poste proprio ad evitare (o comunque rendere più difficile...) il nascere di un
nuovo regime autoritario e dittatoriale.. Una di queste norme é proprio quella sul divieto
di mandato imperativo..Per finire, ieri l'elezione dei 2 presidenti delle camere, ha
dimostrato, qualora ce ne fosse bisogno, la positiva influenza del m5s sugli altri partiti,
stai tranquillo che se non ci fosse stato il m5s o se il pd avesse avuto la maggioranza
assoluta, anche al senato, avrebbe eletto i soliti d'alema, franceschini o finocchiaro di
turno, quindi, il m5s ha un'occasione storica, quella di contribuire a metterci alle spalle
berlusconi e monti, e fare uscire la parte più nobile e virtuosa del pd, ma per far ciò deve
cercare l'accordo col pd (che non necessariamente significa che dobbiamo sorbirci
bersani premier...) e consentire la nascita di un governo stabile e riformista, di cui l'Italia
ha assolutam bisogno.

mauro s.  17.03.13 08:53| 
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 | | Rispondi al commento

Discussione

Ho letto : se veniva eletto Schifani i senatori M5S siciliano come facevano a tornare in
Sicilia ?

Scusate ma sono sotto ricatto ? Ma stiamo scherzando ? Avete votato Grasso per paura ?

Ha ragione Beppe , chi non se la sente puo' farsi da parte.

Marco C., torre del greco  17.03.13 13:03| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Ho votato M5* per non avere voltagabbana al Parlamento e in Senato,se a questi signori
che devono essere i ns portavoce non conviene che si dimettano al più presto.Non
abbiamo bisogno di altri Scilipoti o Razzi nè tantomeno unti del Signore,abbiamo bisogno
solo di portavoce.Se volevo Grassi votavo Pd non il movimento.

gianantonio d., vicenza  17.03.13 12:56| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Sono fiero dei "dissidenti" che hanno votato Grasso. Non vedo persona in grado di
ricoprire la carica che abbia un più alto profilo di quello dell'ex procuratore. Non capisco
chi è indignato da questa votazione, ho la sensazione che o non sappia neanche chi è il
nuovo presidente del senato o che sia stato totalmente lobotomizzato. Mi sento
rincuorato. Avanti all'insegna del buon senso nell'interesse di tutti, usando ognuno il
proprio cervello.

Francesco Bufardeci 17.03.13 12:43| 

 | | Rispondi al commento

GRILLO SEI UN RINCOGLIONITO !!!!!
PENSA ED ASCONTA PRIMA DI PARLARE !!!! 
E DISTRUGGERE QUELLO CHE OTTO MILIONI DI ELETTORI HANNO FATTO !!!!!!
SEI UN PAGLIACCIO !!!

Di votare in maniera differenziata l'hanno deciso unanimamente i senatori M5S.

“
Un gruppo spaccato?
117 PDL + 19 SCELTA CIVICA =136. 123 PD + 14 M5S =137. BASTAVA UN SOLO VOTO
DI SCARTO PER ELEGGERE GRASSO

C i vuole poco per comprendere che il numero di voti elargito a Grasso dal Movimento 5
Stelle non è casuale. Non ci sono né diktat né spaccature, come piacerebbe ai molti,
troppi detrattori.
I voti dati dai 5 Stelle a Grasso sono stati ovviamente concordati e deliberati dal gruppo 5
stelle per garantire uno sbarramento contro Schifani.
Sono esattamente i voti necessari per bloccare Schifani anche in caso di una eventuale
"finta" da parte dei montiani. Né di più né di meno.
Una mossa di grande maturità e intelligenza politica. Davvero a 5 Stelle.
“
Se così e', non potrei che congratularmi.

Ugo A., Recco  17.03.13 11:45| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Condivido e appoggio Beppe, ho votato il m5s non per gli eletti, in quanto non li potevo
conoscere e non sapevo nulla di costoro, ho votato x il cambiamento, x cancellare pd e
pdl... Ho votato la coerenza con cui si è presentato il partito, altrimenti avrei scelto
l'astenzione! Ho votato il vostro regolamento!! Beppe ha ragione, in nome dell'
antifascismo e della democrazia, comunisti e fascisti ci hanno messo l'antico maganello
nel culo, mi schifo nel vedere gente che pur avendo votato m5s hanno continuamente
rimembranze partitiche... Vergogna!! "Abbandonate ogni ideologia o voi che aderite!!"
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Anch'io non condivido alcune cose del movimento come ad esempio il reddito di
cittadinanza, ma comunque sia l'ho votato!! C 'è troppa sinistra e destra in questo
movimento!! AVETE VOTATO M5S PER IL CAMBIAMENTO? ALLORA CAMBIAMO TUTTI IL
MODO DI PENSARE... USCIRE DAI VECCHI CANONI È UN DOVERE!! Grasso o Schifani...
X me sono 2 vermi, uguali, indifferentemente da chi ruba di +, comunque 2 corrotti della
politica, 2 antagonisti x il nostro volere e per loro interesse partitico. Ma quando la
cambieremo questa Signora Italia, se non rispettiamo neanche le premesse del
movimento? E non parlaremi di voto di coscienza, perchè è secondo coscienza che i soliti
partiti si sono mangiati tutto!! E voi eletti Rispettate ciò che siete stati votati a fare,
questa si chiama COERENZA!!! Una parola che in parlamento non ha significato, ma x gli
elettori ne ha e molto!! Così facendo, spaccandovi, state iniziando ad abboccare all'amo
dei soliti pescatori!! BEPPE SECONDO ME DOVRESTI, INSIEME AGLI ELETTI, INIZIARE A
METTERE UN FRENO AI QUANTI SCRIVONO IN QUESTO BLOG, C 'è troppa ignoranza in
giro... È bello dare la possibilità a chiunque di dire la sua, ma se questo chiunque è
manipolato al volere della stampa e dei partiti? Poi è veramente cosa buona e giusta?

Leonardo Saputi 17.03.13 13:03| 

 | | Rispondi al commento

Dichiarare ,nella campagna elettorale,che non ci saremmo alleati con nessun ma
avremmo votato i provvedimenti che, di volta in volta ,fossero stati in linea con il
programma politico del movimento ,secondo me è quello che ieri in Senato hanno fatto i
"nostri".Non far passare la candidatura di Schifani ha,di fatto,rotto la consuetudine dei
vecchi partiti.NON sono d'accordo,questa volta, con Grillo .Va bene la linea del Movimento
,ma intanto cominciamo a FARE e quello di ieri è un FATTO!

Lucio S., Bergamo  17.03.13 11:38| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Mah...! Ho riascoltato attentamente le dichiarazioni di Vito C rimi
(https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=I-WNxS5BXIs). Sembra
che l'assemblea dei senatori M5S avesse semplicemente stabilito di non consentire
l'elezione di Schifani. A tale orientamento Crimi attribuisce addirittura “l'unanimità” del
gruppo. Quindi non si spiega il post che stiamo commentando. In relazione ai fatti, non mi
sembra che qualcuno si sia sottratto a qualsivoglia obbligo nei confronti della
maggioranza e tantomeno che si sia mentito agli elettori. Non vedo alcuna violazione del
Codice di Comportamento, che mi sembra assolutamente rispettato, nel senso che l'unica
decisione assunta a maggioranza era quella di non votare Schifani. D'altronde, leggendo
il Codice di Comportamento
(http://www.beppegrillo.it/movimento/codice_comportamento_parlamentare.php), noto
che non vi si parla minimamente di voto palese e voto segreto. Quindi a maggior ragione
il post qui sopra mi sembra una forzatura inspiegabile. Da tutto ciò ricavo, come elettore
a 5 stelle, ulteriore motivo di apprezzamento per il comportamento dei senatori M5S,
comunque ciascuno di essi abbia votato in occasione dell'elezione del Presidente Grasso.

Pericle Ateniese  17.03.13 10:59| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

IO condivido l'operato dei Senatori 5* che hanno votato Grasso, se nella politica del
movimento è quella di fare cose giuste per il paese Grasso rispetto all'avversario mi
sembra la scelta più giusta visto che il candidato 5* non aveva i numeri.
Grazie 
Un abbraccio
Pasquale:):D;)

PASQUALE D.  17.03.13 10:12| 

 | | Rispondi al commento

Il gruppo dei senatori del M5S non ha votato spaccato, ha votato secondo un calcolo
matematico per impedire che Schifani potesse essere eletto. Hanno calcolato la somma
dei senatori del PDL più i voti dei senatori riconducibili a Monti, nel caso in cui questi
ultimi avessero votato Schifani e hanno calcolato un voto in più del necessario. (voti del
PDL+MOnti)117+19=136; (voti del PD+ 14 M5S) 123+14=137

Adriana vitale, San Biagio Platani  17.03.13 10:06| 
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 | | Rispondi al commento

Discussione

In quanto C ITTADINO ITALIANO mi sento soddisfatto, il buon senso e il senso dello
STATO ha prevalso sulle logiche del potere, ivi inclusi anche i diktat di chi tenta di
telecomandare i rappresentanti del popolo. Gli eletti tra il M5s stanno cercando di
rappresentare al meglio TUTTI i loro elettori che sono ben di più dei soli iniziali
frequentatori della rete, vorrei dire al signor Grillo che non può ignorare i milioni di voti
che provengono da tutti gli strati sociali anche se questo vorrebbe dire cambiare strategia
in corsa. Un saluto.

Franco 17.03.13 09:05| 

 | | Rispondi al commento

E' questa la democrazia e la rivoluzione che avete in mente?

Avete una grande opportunità di riformare questo paese, non lasciatevela scappare solo
perchè vi siete fissati che bisogna fare opposizione cieca al sistema.

Il sistema va cambiato dall'interno, se non agite _ora_ avete perso una grande
occasione.

Io vi ho votato, ma per fare le riforme non per dire solo continui no. E se per fare le
riforme bisogna discutere con gli altri partiti, e allora fatelo! Non me ne frega nulla se vi
stanno antipatici e se siete contro il sistema.

Mi spiace ma mi state deludendo. Se continuate così la prossima volta avrete perso un
voto (e forse anche molti di più)

Calogero M.  17.03.13 08:44| 

 | | Rispondi al commento

La differenza.
Vorrei ricordare che ieri si votava per l'elezione della seconda carica dello Stato, ovvero
per colui che tra qualche mese sarà supplente del Presidente della Repubblica al termine
del mandato di Napolitano. Se qualcuno mette un attimo a fuoco i 2 soggetti arrivati al
ballottaggio e non vi trova differenze può smettere di occuparsi di Politica. Il M5S
dall'elezione dei 2 Presidenti delle Camere esce politicamente vincente. Sapete perché?
Perché dal '94 ad oggi (e anche a voler andare più indietro nel tempo) raramente
abbiamo avuto 2 figure istituzionali così "alte" e "fuori dal giro". Senza il M5S oggi
avremo Franceschini e Finocchiaro/Casini/Monti/persino Berlusconi! Continuare a votare
Orellana ieri pomeriggio non aveva alcun senso, era un ballottaggio! I voti dati in diretta
a Orellana e Quagliariello sono stati dichiarati nulli infatti! Perciò o scheda bianca o uno
dei 2 "sballottati". E che vi sia chiaro (l'Aventino e la Storia insegnano): assistere da
spettatori è diventare complici qualunque cosa accada, qualunque! Perciò coloro che
hanno votato Grasso non lo hanno fatto per volontà di tradire o per inciuciare, ma SOLO
per RISPETTARE la volontà dei PROPRI ELETTORI. E credo che non abbiano nulla di cui
vergognarsi nel dichiarare apertamente: "Ho votato Grasso per esser sicuro che non
vincesse Schifani e poi dover dare spiegazioni ai miei elettori (non solo siciliani)." E' da
questo momento che non si deve più essere divisi, è da questo momento che si fanno
scelte Politiche. Oggi avete contribuito a dare una ripulita alle istituzioni di questo Paese.
Grazie.

Daniele Loi 17.03.13 06:51| 

 | | Rispondi al commento

Ma come fa il M5S a prendere il 50% alle prossime elezioni se i grillini non si oppongono
a Schifani ? 
Se passava schifani e andiamo a votare fra 2 mesi io do nuovamente il voto al PD. Sara'
il meno peggio ma mi para un po' il c***.

Purtroppo come me c'e' almeno un altro 15%.

I grillini puri, nudi e scrudi sono un 10% e non e' per essere cattivi, ma non penso che il
M5S possa superare il 25%, soprattutto se la prossima volta ci sara' un renzi a SX e un
montezemolo a DX.

Gli italiani sono sempre stati moderati (e l'altra meta' vende il voto vedi campania, sicilia,
puglia ma anche lombardia) ma questa e' la realta' e questo risultato deve servire gia' da
subito a cambiare, non so se la prossima volta andra' cosi' bene.

Non tutto e subito, ma tutto quello che si puo' fare subito..........
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ve a., bo  17.03.13 09:42| 

 | | Rispondi al commento

Hanno fatto bene!! E chi dovevano votare,Schifani? Non puoi iniziare la partita senza
arbitro,un presidente dovevano eleggerlo!! Poi,secondo me,il PD non può nascondersi
dietro Grasso e Boldrini.Non basta un semplice paravento per nascondere tutti i vecchi
politici della vecchia politica del PD!!

Gianni Bellachioma  17.03.13 09:04| 

 | | Rispondi al commento

La democrazia è anche dissentire..
quale elettore M5S non trovo nulla di male a che i Senatori possano aver votato Grasso .
Questo delirio di onnipontenza di Grillo comincia
a stufare. I voti del M5S arrivano dal Pd meno L
PDL e lagaioli vari ; Essi devono servire per fare qualcosa se non ottimo almeno buono o
di buon senso. Sinora guardano alle Camere e vedendo
questi volti un poco di speranza c è.

marco c., milano  17.03.13 11:14| 

 | | Rispondi al commento

Io non trascurerei una eventualita' mooolto probabile:

il MoVimento si sta rivelando la PIU' GROSSA, DIROMPENTE, INNOVATIVA E PERFINO
RIVOLUZIONARIA ALTERNATIVA ALLA POLITICHETTA corrotta e maleodorante che ci
propinano da oltre mezzo secolo!

otto milioni di elettori non sono ottomilioni di 'grillini', ma una grossa fetta di questi e' di
gente veramente nauseata della prima, seconda e terza repubblica a venire!

Credo che il seme sia stato gettato, e anche bene!

Ma ora sara' difficile eliminare tutti i germogli che si sono sparsi in maniera cosi' capillare
e diffusa!

Quindi, caro Grillo, un "bravissimo" ci sta tutto (ed un GRAZIE sincero grande quanto
tutta l'Italia!), pero' attento... 
la bellissima creatura che e' nata.. non e' detto che dipenda piu' dalla tua guida o da
quella di Casaleggio..

Un'idea bellissima e' come un progetto industriale sofisticato: o lo proteggi (ma non con
la Gestapo o la Stasi!) o potresti esserne espropriato.

Perche' gli ideali (giustizia, eguaglianza, trasparenza, onesta') non sono proprieta' su cui
tu possa aver imposto il copyright o il brevetto internazionale.

E' chiaro il messaggio?

C iao, Beppe

Roberto I.  17.03.13 11:56| 

 | | Rispondi al commento

Caro Beppe,
nutro il massimo rispetto per Te e per il Tuo movimento. Ma abbi l'umiltà di capire che
stai sbagliando. Laura Boldrini e Piero Grasso mi fanno sentire più sicuro, mi fanno
sentire fiero. Dovresti esserlo anche Tu.

C iao

Giuseppe Puma 17.03.13 10:47| 

 | | Rispondi al commento

Riscrivo di nuovo...qui dentro troppi post di gentaglia del pd, li dobbiamo sbattere fuori
dall'Italia una volta per tutti.Anche io in un primo momento pensavo fosse giusto votare
per grasso, però Grillo (come al solito) ha ragione, bisogna essere compatti e andare
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contro di loro, schifani o grasso in questo momento sono la stessa cosa...attenzione alle
volpi del pd, provano a creare divisione per appoggiare un loro governo (corrotto).MAI
CON IL PD VI PREGO!!!

Andrea F., Roma  17.03.13 10:51| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Nè destra Nè sinitra ..

Dovevamo MANDARLI TUTTI A CASA .. e invece alcuni nostri senatori si sono messi a
pecora.. Vergognatevi! ..

Non sieti lì per farvi i cazzi vostri ma per rispondere ai vostri elettori che hanno votato
5Stelle e non il PD-elle .
Avete tradito! Fuori dalle palle..

Sostegno a Grillo

Carmelo V., Roma  17.03.13 13:04| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Se volevo votare Grasso votavo Pd

federico z., milano  17.03.13 10:52| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Detto che se il voto è segreto, non è detto che siano stati i 5 stelle a votare contro il
candidato.
Detto che se un voto vale uno questo deve essere considerato un driver anche in
parlamento, specie in quelle votazioni che nulla hanno a che fare con le idee! A me i
cittadini in parlamento stanno piacendo, per questo grazie Grillo è merito tuo, per contro
ti prego di non superare il limite dell'ingerenza. Un programma è un programma e va
rispettato, il voto su una personalità è una cosa diversa. Spero che il mio voto venga
rispettato con lo stesso approccio sulla formazione di un governo. Spingere la vecchia
politica su terreni nuovi, costringerli a scegliere personalità di rilievo, soprattutto morale,
e poi si cominci a far lavorare il parlamento e a far passare le leggi che vuole il popolo e
che per troppo tempo sono rimaste lettera morta.

Ale@74 17.03.13 08:36| 

 | | Rispondi al commento

Nel dicembre del 17, dopo Caporetto, mentre i nostri generali litigavano su tutto, il
nemico continuava ad avanzare.
Sul Grappa alcune migliaia di ragazzi giovanissimi senza un ordine, senza twitter, senza
un blog e senza neanche saper leggere, ripetevano tutti la stessa frase "domani saremo
tutti morti o tutti eroi". Andarono contro il nemico, morirono quasi tutti ma fermarono
l'esercito più potente del mondo. E' solo grazie al loro coraggio ed al loro sacrificio se
quel giorno la storia è cambiata per il nostro paese. 
Non possiamo lasciare distruggere il nostro paese, dobbiamo muoverci adesso. Questo fu
l'ordine partito dalle loro coscienze.
Nei momenti difficili dobbiamo pensare a questi ragazzi ed ai tanti che si sono sacrificati
in altre occasioni.
Loro ci daranno la forza per andare avanti e per trovare la strada giusta. Questi sono i
"morti che parlano" ed è nostro dovere ascoltarli.
Per tantissimi orfani quel dolore è ancora vivo.
Quando vediamo saccheggiare, deridere e devastare il nostro paese quel dolore diventa
insopportabile.

Huang H.  17.03.13 06:11| 

 | | Rispondi al commento

Ma che rivoluzione è, se si sbraca alla prima occasione? Vogliamo sapere i nomi di chi
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non ha capito il concetto di RIVOLUZIONE e saranno controllati speciali!!!!

William G., A lassio  17.03.13 13:00| 

 | | Rispondi al commento

Sto' leggendo una parte dei 6000 commenti arrivati e come sempre rappresentano una
parte piccola degli 8 milioni di voti del movimento.Comunque sia e' doveroso sottolineare
che moltissime persone non hanno capito il cambiamento culturale e sociale che il
movimento 5 stelle vuole portare nel fare politica in Italia. GRILLO e CASALEGGIO danno
in questo momento la linea politica al movimento e chi non la condivide si faccia da
parte.Le regole erano chiare per tutti i candidati.Ultima considerazione personale. FORSE
ERA MEGLIO PER IL MOVIMENTO PRENDERE MENO VOTI MA CHE FOSSERO VOTI
CONVINTI DI GENTE CHE NON VUOLE PIU' LE VECCHIE REGOLE.

claudio b.  17.03.13 12:59| 

 | | Rispondi al commento

Non spacchiamo il movimento per una votazione che poteva essere lasciata alla libera
coscienza visto che in concreto non riguardava nessuno dei punti del programma. Tra
l'altro lasciar vincere Schifani (impresentabile) ci avrebbe trasformato agli occhi di molti
nel Bertinotti che facendo cadere Prodi consegnò l'Italia a Berlusconi e sparì dal
parlamento. Siamo realistici, pubblichiamo anche la votazione ma proseguiamo compatti
per affrontare i problemi che ci sono veramente a cuore.

alessandro b.  17.03.13 10:28| 

 | | Rispondi al commento

Il M5S ha costretto bersani a sostituire i due candidati.
Alcuni voti fuori serie hanno assicurato il margine per l'elezione del migliore.
Beppe Grillo richiama all'obbligo di trasparenza e coerenza.

Mi sembra perfetto.

Q Sardo 17.03.13 10:12| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

criticare la boldrini da parte di uno di noi, bollandola come l'amo da abboccare e'
veramente stupido
ragazzi, ne avete centinaia di nomi da insultare, ma, per favore, per la quasi prima volta
che una persona seria, viene nominata presidente della camera, alzatevi ed applaudite
del pd, non me ne frega un cazzo, di una persona che si e' occupata , credendoci
veramente, dei diritti dei piu' poveri, si'

ermanno c.  17.03.13 09:01| 

 | | Rispondi al commento

Grazie x aver dato un segnale di presenza intelligente al Paese!
Per costruire il cambiamento, ci vogliono persone coraggiose e disposte a sfidare il
corrotto apparato dello Stato....schifani sicuramente non lo è

Mirella C., Roma  17.03.13 08:36| 

 | | Rispondi al commento

Crimi ha dichiarato che all'unanimità il gruppo al Senato aveva deciso di non votare
Schifani.
Non ha dichiarato di aver deciso una scheda bianca OBBLIGATORIA.
Ha dichiarato che qualcuno ha votato secondo coscienza, cosa prevista dall'articolo 67
della Costituzione Repubblicana.
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Chiediamo un chiarimento a C rimi, ma intanto mi domando: di cosa dovrebbe essersi
macchiato ogni singolo senatore M5S che ha consentito l'elezione di Grasso? 
Chi dovrebbe denunciare chi? Attuando la norma "Espulsione dal Gruppo Parlamentare"
del Codice di Comportamento.
Infine io penso che l'attività parlamentare non sia nè facile nè intuitivamente semplice. 
Alla prima votazione del senato, che tra l'altro mi permette di vedere seduto in cima
Grasso e non Schifani, ripeto Schifani !!!, vogliamo già mandare tutto a carte all'aria?
Grillo ma ci sei o ci fai?

Claudio Mariani, Milano  17.03.13 11:04| 

 | | Rispondi al commento

È giusto quel che dice Beppe, e come elettore chiedo, anzi esigo, che i senatori che
hanno votato per Grasso dichiarino esplicitamente il loro voto.

Perché voglio avere il modo di ringraziarli ad uno ad uno, stringere loro le mani con
forza, e dire loro che sia pure in assenza del supporto delle indicazioni dei loro elettori,
perché la piattaforma internet di democrazia diretta ancora purtroppo non c'è, hanno
avuto un coraggio stupendo :-)

Ernesto de Bernardis (debernardis), ernesto@debernardis.it  17.03.13 13:01| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Ha ragione Beppe e questi senatori del m5s che hanno votato per Grasso sono dei
traditori dello spirito del movimento. Hanno dato la stampella al PD nel segreto del voto.
Vergogna. Si dovrebbero dimettere..

giulio costantini 17.03.13 13:00| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

I senatori da Noi eletti hanno dimostrato di guadagnarsi lo stipendio e la nostra fiducia:
devono fare i nostri portavoce, non i portavoce di Grillo.
Grandi!!!

Matteo Tarantini  17.03.13 12:54| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Qualcuno ricorda cos'è il M5S?

(tratto dall'HP del M5S)

MoVimento 5 Stelle

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. Vuole
realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori
di legami associativi e partitici e senza la mediazione di organismi direttivi o
rappresentativi, riconoscendo alla totalità dei cittadini il ruolo di governo ed indirizzo
normalmente attribuito a pochi.

Grillo ne tragga le dovute conseguenze

SC 17.03.13 12:22| 

 | | Rispondi al commento

Leggo molti commenti che invocano la trasparenza ed il rispetto delle regole.
Ragazzi, o siete in mala fede oppure siete dalla parte di Beppe anche quando sbaglia
palesemente.
Vogliamo fare come i berluscones che si schieravano e si schiarano dalla parte del
padrone anche quando debbono difendere l'indifendibile?
Stiamo ai fatti!!!
Al senato finchè non avremo cambiato i regolamenti si votava a scrutinio segreto.
Alla quarta votazione si va al ballottaggio fra i due che hanno avuto più voti.
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Il centrosinistra aveva 123 voti mentre il centrodestra ne aveva 17.
C 'è stata una discussione vivace sul cosa fare e si è scelto, per fortuna a naggioranza di
lasciare libertà di coscienza.
14 Senatori del M5S a cui rivolgo il mio plauso hanno capito il rischio che si correva ed
hanno votato Grasso.
Dov'è lo scandalo?
Pensate se fosse successo, ed era verosimile che lo fosse, il contrario.
Tutti i 54 del M5S scheda bianca ed 8 dei montiani per schifani.
Chi vi garantiva che piercasinando non potesse raccogliere 8 voti fra i montiani facendo
un favore al suo amico di sempre berlusconi?
Quelli che sbraitano sono di solito quelli che capiscono meno e di solito non sanno fare
uno più uno neanche usando le dita.
Mi pare, infatti, che nessuno abbia capito che quel 14 equivale a 54 e questa operazione
politica dimostra che i nostri ragazzi in Parlamento hanno già cominciato a dare lezioni di
democrazia con unìoperazione magistrale!!!
Per chi non lo avesse ancora capito sarò più chiaro.
schifani poteva contare su 117 voti mentre grasso era a 123. Rimanevano 19 voti in
mano a monti e 54 in mano al M5S.
Provate a vedere di quanti voti servivano per scongiurare l'elezione di schifani nel caso
malaugurato che sottobanco i montiani si fossero messi daccordo col centrodestra.
Esattamente 14 ed è ciò che hanno fatto i nostri valorosi ragazzi.
Come vedete sono cresciuti in fretta ed hanno portato a compimento una operazione che
definire magistrale è poco!!!
Bravi e complimenti ancora!!!

antonio p., Milano  17.03.13 09:55| 

 | | Rispondi al commento

Concordo con chi sostiene che chi ha votato per grasso e ha evitato la rielezione di
schifani, ha fatto ciò che la coscienza (pulita) gli ha suggerito.
In ogni caso non mi sembra una cosa tanto grave da dover chiedere le dimissioni. Gli
elettori inferociti che chiedono la testa dei senatori "indisciplinati", magari in passato sono
stati berlusconiani e avranno perdonato le peggiori nefandezze al loro capo. Oggi fanno i
puri e duri contro i senatori del m5s. Andiamo avanti, ci sono cose serie ed importanti da
fare.

Davide L. 17.03.13 12:45| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

La cosa è molto semplice, c'è un regolamento e un programma, noi abbiamo votato M5S
per seguire questi, chi non le segue non può rappresentare il M5S.

giuseppe gallo 17.03.13 13:04| 

 | | Rispondi al commento

Delusione fin da subito. Si era detto che regola n.1 era non appoggiare MAI quelli che ci
hanno ridotto cosi. E invece alla prima occasione..li rimettiamo in carica! Eh no,Beppe
cosi'non va. Se ci sono delle regole bisogna rispettarle,chi non le segue,se ne vada fuori
dal Movimento! Il Movimento e'nostro,dei cittadini,e non dei Senatori traditori! MAI con il
PD,MAI con il PDL. Non farci ricredere Beppe,ti prego!!

ROBERTO S., CASTELNUOVO DEL GARDA   17.03.13 13:04| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

La linea del Movimento va seguita. Internamente si dibatte, ma poi tutti fanno quello che
decide la maggioranza. Cari Amici C ittadini che avete votato Grasso avete sbagliato.
Avete fatto da supporto al PD, forse il partito più conservatore, blindato, che difende il
proprio apparato come nessun altro e che alla canna del gas cerca in tutti i modi di
mantenersi a galla. Ma che v'ha detto il cervello. Forse è meglio che vi dimettiate se non
riuscite a comprendere la gravità di quello che avete fatto.

domenico n., amelia  17.03.13 13:01| 

 | | Rispondi al commento
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Qualche centinaio di simpatizzanti pensano che i milioni che ci hanno votato lo abbiano
fatto per lo "statuto non statuto" e minchiate simili. Queste cose vanno bene per noi e
pochi altri ... L'unica verità e che ci hanno votato perchè hanno problemi di lavoro, di
precarietà, di paura del futuro per i loro figli, e certo contro la corruzione e lo scempio
delle istituzioni. Queste persone, come mio padre, mia madre, mia nonna, poco sanno
dello statuto non statuto, ma sicuramente conoscono grasso come persona per bene e
onesta. Ho difficoltà a spiegare perchè grillo è contrario, e credo che il 90% di chi ci ha
votato abbia difficoltà a capirlo. Il movimento non è più un élite di pochi, ma investe
milioni di persone con sensibilità diverse. Se preferite restare un élite, il comportamento
di ieri è la via più veloce. Il discorso della boldrini di ieri ha fatto molta più breccia ed è
arrivato a milioni di persone, perchè semplice e diretto. A noi il successo ha dato alla
testa e facciamo i filosofi del diritto e del....rovescio. I senatori 5* che hanno votato
grasso, mi auguro siciliani, sono in sintonia con la gente che li ha votati, mentre qui su ci
sono tanti che scrivono cazzate perchè se lo possono permettere di farlo da dietro un pc.
Tanto tra poco è ora di pranzo e c'è la mammina che gli mette il piatto a tavola..... Molti
invece di quei nove milioni hanno seriamente paura che forse, in un futuro molto vicino,
quel piatto a tavola potrebbe non essere così scontato che ci sia.

angelo p.  17.03.13 12:40| 

 | | Rispondi al commento

C i sono genitori, che per aver messo al mondo dei figli, credono di esserne i padroni.
C i sono uomini, che per lo stare con una donna, credono di avere su di lei, diritto di vita o
di morte.
Essere autisti di un pulman, non vuol dire essere padrone dei passeggeri.
C i sono uomini, che solo per essere leaders, credono di essere i padroni di coloro che lo
ascoltano.

antonio d., carrara  17.03.13 11:02| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

UNO VALE UNO VALE ANCHE PER TE GRILLO!
Chi come me ha scelto il movimento lo ha scelto credendo negli ideali e nella forma vera
e sincera della Democrazia dal basso.
Non vogliamo svolte Autoritarie.
Non vogliamo Padroni.
Non vogliamo personalismi o Leader carismatici.
Quello di cui abbiamo bisogno e condivisione delle scelte importanti e fondamentali.
Per fare questo se veramente Uno vale uno create una Cazzo di piattaforma On line dove
tutti possano esprimere la propria opinione sulle scelte importanti.(e si voti di
conseguenza)
Basta Cazzate e personalismi non siamo un regime e non lo saremo mai la gente è stufa
Beppe apri gli occhi e facciamo vera trasparenza nelle scelte e non sull'esecuzione dei
Diktat o
non voglio vedere caccia ai traditori o cazzate del genere per me i Senatori con Onore
hanno votato secondo coscienza in una fase dove manca coordinamento e vera relazione
tra la volontà degli elettori e quella degli eletti e credimi quello che conta in democrazia è
la volontà degli elettori se non lo accetti vai a casa tu e uccidi il Movimento e questo che
vuoi?

Vincenzo C., Taranto  17.03.13 10:22| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Caro Sig. Grillo, sono uno di quelli che dopo il 25 febbraio scrissi che il M5S, che non ho
votato, era in condizione di cambiare finalmente il paese. Poi nei giorni successivi ho
capito che con Lei non c'era trippa per gatti. Lei ha la fottuta fortuna di avere tantissimi
giovani quasi tutti laureati. Ebbene come può pensare che non abbiano un cervello? Per
scegliere tra Grasso e Schifani non era necessario muovere i fili che lo collegano ai suoi
grillini, bastava, grazie a Dio, il cervello di questi. La scomunica quindi non è necessaria
anzi dica ai suoi di ragionare sempre con il proprio cervello, tenendo bene in mente i
motivi per i quali sono nel Parlamento Italiano e quali sono le aspettative degli oltre 8
milioni di voti ricevuti. Cordialmente, antonio Sapio

antonio sapio, napoli  17.03.13 10:22| 

 | | Rispondi al commento
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Egregi grillo, casaleggio e chi per voi, 
che pena fate quando incitate alla resa dei conti contro i "traditori", alcuni idioti incitano
alla violenza fisica. Mi e vi chiedo: ma sapete che siete dei COMUNI MORTALI senza alcun
diritto di IMPORRE il vostro pensiero a chi NON vuole essere vostro suddito?

Dalle tavole sacre del codice comportamentale:
- I gruppi parlamentari M5S non dovranno associarsi con altri partiti se non per votazioni
su punti condivisi.

- Espulsione dal gruppo parlamentare del M5S: I parlamentari del M5S riuniti, potranno
per palesi violazioni del Codice di Comportamento, proporre l’espulsione di un
parlamentare. L’espulsione dovrà essere ratificata da una votazione on line sul portale del
M5S tra tutti gli iscritti, anch’essa a maggioranza.

- Non ideologie di sinistra o di destra, ma idee. (M5S) Vuole realizzare uno scambio di
opinioni e confronto democratico al di fuori di legami partitici e senza mediazione di
organismi direttivi o rappresentativi, riconoscendo alla totalità dei cittadini il ruolo di
governo ed indirizzo normalmente attribuito a pochi.

Come tale, se siete davvero persone SERIE, provate a rispondere :
1. Perchè considerate sempre e solo il primo punto e si ignorano le garanzie successive?
2. Perchè non avete il coraggio di attuare la vostra proposta di espulsione con voto
online?
3. Se date ai cittadini ruolo di governo e ambite ad un "sano" confronto, perchè non
tenete conto del numero sempre crescente di chi vuole un M5S democratico davvero,
responsabile, e non bifolco, leghista, e forcaiolo?
Voi, cari Grillo e Casaleggio, NON siete i padroni del M5S, anche se avete contribuito a
crealo! Ma, senza i cittadini che ci credono, VOI, non siete NULLA! Sappiate, qualora ci
riusciate, ad avere il CORAGGIO DELL'UMILTA'!

Domenico Roselli, Bari  17.03.13 10:22| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

cazzata...Tu vuoi un branco di di pecoroni pilotati e fascistizzati... Grillo ma dove vivi...sei
offensivo per il genere umano..

michele .  17.03.13 10:17| 

 | | Rispondi al commento

fatevi visitare da uno bravo

Maria A.  16.03.13 23:15| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

È stato fatto un errore che non va ripetuto.
Chi lo ha fatto deve trarne le logiche conseguenze o si faccia chiamare "Onorevole" e non
più "C ittadino"...
Quelle regole che vi siete "impegnati" a rispettare sono il vostro contratto con gli
elettori... pensateci la prossima volta.

flavio l.  17.03.13 13:00| 

 | | Rispondi al commento

Caro Beppe,
se si deve votare, come dici tu, una buona legge da qualunque partito provenga, perchè
non una buona persona da qualunque partito provenga?

matteo moggia  17.03.13 11:39| 

 | | Rispondi al commento
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Nome e Cognome* 

Indirizzo Email* 

ESPRIMO TUTTA LA MIA SOLIDARIETÀ

A TUTTI I C ITTADINI DEL M5S IN SENATO

NESSUNO ESCLUSO

SONO ORGOGLIOSO DI AVERVI VOTATO E SOSENUTO

AVATI COSÌ RAGAZZI SIETE DEI GRANDI E CAMBIERETE L'ITALIA

Tom Ba  17.03.13 10:34| 

 | | Rispondi al commento

Beppe, torno ad invitarti molto amichevolmente a soprassedere alla vicenda delle
votazioni per il presidente del Senato, pena lo sfaldamento anticipato delle speranze che
sono state riposte in te. Non puoi non essere capace di distinguere tra scelta politica e
scelta morale, nel senso che esistono anche scelte squisitamente morali che non
interferiscono con le scelte politiche sostanziali del gruppo cui uno appartiene. Non era
saggio permettere a Schifani di sedere ancora sulla poltrona di presidente del Senato e
alcuni dei nostri non potevano non ascoltare la propria coscienza. Perciò, per favore,
andiamo avanti senza creare inutili tensioni in un gruppo politico che si sta comportando
abbastanza bene in aula.

francesco luciani 17.03.13 08:27| 

 | | Rispondi al commento

Se il voto deve essere palese e come tutti auspicano CON vincolo di mandato a cosa
servono 900 persone al parlamento ? Ne bastano 3 alla camera e 3 al senato. Il voto di
ognuno vale tanti seggi quanti ne ha presi alle elezioni. 
Un bel taglio ai costi della politica... e alla democrazia...

Andrea B.  17.03.13 08:20| 

 | | Rispondi al commento

Inserisci il tuo commento
Il Blog di Beppe Grillo è uno spazio aperto a vostra disposizione, è creato per
confrontarsi direttamente. L'immediatezza della pubblicazione dei vostri commenti non
permette filtri preventivi. L'utilità del Blog dipende dalla vostra collaborazione per questo
motivo voi siete i reali ed unici responsabili del contenuto e delle sue sorti.

Avvertenze da leggere prima di intervenire sul blog di Beppe Grillo

Non sono consentiti: 
- messaggi non inerenti al post
- messaggi privi di indirizzo email
- messaggi anonimi (cioè senza nome e cognome) 
- messaggi pubblicitari
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi che  contengono turpiloquio
- messaggi con contenuto razzista o sessista
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi italiane (istigazione a
delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)

Non è possibile copiare e incollare commenti di a ltri nel proprio.
Per rispondere ad un commento è necessario utilizzare la funzione "Rispondi al commento"

Comunque il proprietario del blog potrà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio,
cancellare i messaggi.
In ogni caso il proprietario del blog non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali
messaggi lesivi di diritti di terzi.

La lunghezza massima dei commenti è di 2000 caratteri 
Se hai dei dubbi leggi "Come usare il blog". 
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Informativa Privacy (art.13 D.Lgs. 196/2003): i dati che i partecipanti a l Blog conferiscono
all’atto della loro iscrizione sono lim itati a ll’ indirizzo e-mail e sono obbligatori a l fine di
ricevere la notifica di pubblicazione di un post. 
Per poter postare un commento invece, oltre all’email, è richiesto l’inserimento di nome e
cognome. Nome e cognome vengono pubblicati - e, quindi, diffusi - sul Web unitamente al
commento postato dall’utente, l’indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l’invio
delle news del sito. Le opinioni ed i commenti postati dagli utenti e le informazioni e dati in
esso contenuti non saranno destinati ad altro scopo che alla loro pubblicazione sul Blog; in
particolare, non ne è prevista l’aggregazione o selezione in specifiche banche dati.
Eventuali trattamenti a fini statistici che in futuro possa essere intenzione del sito eseguire
saranno condotti esclusivamente su base anonima. Mentre la diffusione dei dati anagrafici
dell’utente e di quelli rilevabili dai commenti postati deve intendersi direttamente attribuita
alla iniziativa dell’utente medesimo, garantiamo che nessuna altra ipotesi di trasmissione
o  diffusione degli stessi è, dunque, prevista. In ogni caso, l’utente ha in ogni momento la
possibilità di esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Titolare del trattamento ai sensi della normativa vigente è Beppe Grillo, mentre il
responsabile del trattamento dei dati è Casaleggio Associati s.r.l. , con sede in Milano, Via
G.Morone n. 6, 20121. 
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