Appello
del
blog
beppegrillo.it:
Parlamento
pulito!
Oggi pubblico lelenco dei sottoscrittori dellappello: Fazio
vattene che sembra sia ormai stato raccolto da tutti, in
Italia e allestero, tranne che dai suoi stretti congiunti e
dallOpus Dei.
Appena mi arriva la fattura della Repubblica la pubblicherò.
I versamenti pervenuti al 6/9/2005 sono riportati con
limporto, il giorno del versamento e le iniziali di chi lo ha
effettuato.
A questi va aggiunto un mio versamento di 600 euro.
Potevo fare questa cosa da solo, i soldi li ho, ma il suo
significato è la partecipazione di tutti a operazioni di
democrazia diretta.
La sottoscrizione per Fazio vattene ha superato la somma
richiesta, (15.000 euro + iva).
Al 6/9/2005 era di 24.339,03 euro da parte di 1.464 persone.
Come proposto i soldi avanzati saranno utilizzati, insieme ai
nuovi versamenti, per pubblicare su un importante giornale
straniero, in inglese, lappello che segue:
Basta! Parlamento pulito.
Chi è stato condannato in via definitiva non deve più sedere
in Parlamento. Un parlamentare non può rappresentare i
cittadini se è stato condannato dalla Giustizia.
E se la legge lo consente, va cambiata la legge.
Le migliaia di sottoscrittori dellappello lanciato da Beppe
Grillo sul suo blog: www.beppegrillo.it chiedono che i

condannati in via definitiva non possano più rappresentare i
cittadini in parlamento, a partire da quello europeo.
E’ profondamente
rappresentarci.
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di

Questo è l’elenco dei nomi dei rappresentanti italiani in
Parlamento, nazionale o europeo, che hanno ricevuto una
condanna (la motivazione sarà riportata nel testo pubblicato):
Berruti Massimo Maria (deputato FI)
Biondi Alfredo (deputato FI)
Bonsignore Vito (eurodeputato UDC)
Bossi Umberto (eurodeputato Lega Nord)
Cantoni Giampiero (senatore FI)
Carra Enzo (deputato Margherita)
Cirino Pomicino Paolo (eurodeputato Udeur)
Dell’Utri Marcello (senatore FI)
Del Pennino Antonio (senatore FI)
De Michelis Gianni (deputato NuovoPsi)
De Rigo Walter (senatore FI)
Frigerio Gianstefano (deputato FI)
Galvagno Giorgio (deputato FI)
Jannuzzi Lino (senatore FI)
La Malfa Giorgio (deputato PRI)
Maroni Roberto (deputato Lega Nord)
Rollandin Augusto (senatore Union Valdotain-DS)
Sgarbi Vittorio (deputato FI, passato al centrosinistra)
Sodano Calogero (senatore UDC)
Sterpa Egidio (deputato FI)
Tomassini Antonio (senatore FI)
Visco Vincenzo (deputato DS)
Vito Alfredo (deputato FI)
Nota: migliaia di mail con questo appello sono già state
inviate
al Presidente José Manuel Barroso senza ricevere nessuna
risposta.”
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Offerta libera sul conto corrente:
Beppe Grillo – ABI 05018  CAB 12100 – c/c 116276 – CIN B –
BANCA POPOLARE ETICA – causale: Parlamento pulito –
SWIFT: CCRTIT2T84A – IBAN: IT35B0501812100000000116276

