
Comunicato 14
http://beppegrillo.meetup.com/315/
amicidelgrillomc@infinito.it
www.beppegrillo.it 
 
 
 La scorsa domenica “il Manifesto” apriva l’articolo sul V-Day di Bologna citando 2 
cartelli che era apparsi sulla piazza.
Entrambi i cartelli erano dei Meetup delle Marche a dimostrazione che non solo 
eravamo presenti ma che le nostre richieste non sono “antipolitica”, come 
scioccamente qualcuno afferma, ma esprimono al contrario una reale richiesta della 
gente.
“Parlamento Pulito” dovrebbe essere la regola in ogni società civile, ma da noi è 
l’eccezione.
Pertanto non possiamo non plaudire l’enorme successo che ha mietuto la raccolta di 
firme per la legge di iniziativa popolare.
Una raccolta di firme (ad oggi oltre 300.000) che non potrà essere dimenticata in 
qualche polveroso cassetto del Parlamento.
Tentano oggi di screditarci dandoci dei “qualunquisti” ma così facendo i signorotti, 
spesso corrotti, della politica non si accorgono di non aver capito nulla.
Grillo non ha raccolto attorno a se persone di destra o di sinistra, non ha raccolto 
antipolitica e antisistema.
Le persone in Piazza a Bologna, tutte le persone che hanno firmato la legge, sono 
cittadini, sono persone non sono stupido gregge da imbonire alle elezioni.
In Piazza a Bologna c’erano tutti coloro che si sono stancanti di questo modo balordo di 
fare-non-fare politica, che si sono stancati di vedere i furbetti del quartierino trascinare 
nel fango migliaia di risparmiatori e restare a piede libero.
In Piazza c’erano tutti coloro che vogliono un Paese migliore dove la sicurezza sia un 
diritto e dove vi sia la certezza delle pene.
Non siamo l’antipolitica, al contrario: il nostro è un modo diretto per tornare a fare 
politica che sia patrimonio di tutti e non solo “privilegio” dei burocrati, degli 
intrallazzatori, dei ladri di partito e di regime…
 
Altre informazioni, sull’incontro dell’8 settembre che sull’attività in generale, possono 
essere reperite sul forum del gruppo all’indirizzo: 
http://beppegrillo.meetup.com/315/
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