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Il 25 aprile a Torino in piazza Castello ci sarà il V2 day. In
tutte le piazze dItalia si raccoglieranno firme per tre
referendum per una informazione libera in un libero Stato.
Lanticipo del V2 day non è possibile. Le piazze in periodo
elettorale sono a disposizione dei partiti. Beppe Grillo ha
chiesto la disponibilità di alcune piazze prima del 13 aprile
e ha ricevuto un rifiuto. Il cambiamento deve venire dal
basso, dai cittadini informati. Una lista civica nazionale ora
e con questa legge elettorale anti costituzionale è un
suicidio. Le liste civiche per il 13 aprile saranno presenti
in molte città. Io sarò presente nelle città durante la
campagna elettorale. Per le elezioni amministrative del 2009
le liste civiche saranno centinaia. I mezzi di disinformazione
di massa sono allopera per nascondere i problemi del Paese. I
partiti occupano linformazione. I giornalisti sono servi dei
partiti con poche eccezioni. Stampate e diffondete La
Settimana per tutti coloro che non possono collegarsi in Rete.
Scrivete sui vostri blog le falsità quotidiane del regime e
smascheratele. No ai pregiudicati nelle liste elettorali. No
ai condannati in primo e in secondo grado nelle liste
elettorali. Gli eletti/nominati in attesa di giudizio
ottengono limmunità parlamentare e evitano il carcere. No
allimmunità parlamentare. Non esistono cittadini più uguali
degli altri. Il blog pubblicherà il nome dei prescritti, dei
condannati in via definitiva, in primo e secondo grado
presenti nelle liste elettorali. Il 13 aprile è una data come
le altre, chi vince perde comunque. Informatevi e informate.
Per un nuovo Rinascimento. V-day 25 aprile.
Leggi tutti i post della “Casta dei giornali”
V2-day, 25 aprile, per un’informazione libera:
1. Inserisci le tue foto su www.flickr.com con il tag V2-day

2. Inserisci tuoi video su www.youtube.com con il tag V2-day
3. Sostieni il V2 day

Clicca il video
Scarica "La Settimana"
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del 10 Febbraio 2008

