Liste Civiche a Cinque Stelle
Molti mi hanno chiesto più volte, anche in questo blog, di
fare un partito. Ma il partito siete voi, non qualcun altro.
E’ dai cittadini che deve partire il cambiamento. Non dai
partiti. Delegare senza partecipare non è democrazia. E’, nel
migliore dei casi, menefreghismo civico. Per cambiare l’Italia
bisogna cambiare prima gli italiani. Metterli in condizione di
essere informati, di scegliere, di verificare. I Comuni sono i
mattoni sui quali è costruito il tessuto del Paese.
Ricostruiamo il Paese con nuovi mattoni a Cinque Stelle. Io
metto a disposizione il blog e la mia immagine, voi (se
volete) il vostro impegno. Per ogni consigliere comunale
eletto nelle Liste Civiche a Cinque Stelle ci sarà un
rappresentante dei cittadini che potrà entare nel merito dei
bandi, degli investimenti, delle collusioni e informare con un
video, un articolo pubblicato in Rete. L’operazione “Fiato sul
collo” ha dimostrato l’arroganza del potere autoreferenziale,
chi filma un incontro PUBBLICO viene allontanato dall’aula. Ma
non potranno cacciare dall’aula i consiglieri comunali delle
Liste Civiche. Nel 2009 ci saranno le elezioni amministrative,
migliaia di Comuni eleggeranno il sindaco e il Consiglio
comunale. Chi vorrà potrà costituire una Lista Civica a Cinque
Stelle usando il simbolo associato.
I requisiti per chi vuole costituire una lista sono:
– all’atto della sua candidatura e nel corso dellintero
mandato elettorale, ogni candidato non dovrà essere iscritto
ad alcun partito o movimento politico
– ogni candidato non dovrà avere riportato sentenze di
condanna in sede penale, anche non definitive
– ogni candidato non dovrà avere assolto in precedenza più di
un mandato elettorale, a livello centrale o locale, a
prescindere dalla circoscrizione nella quale presenta la
propria candidatura
– ogni candidato dovrà risiedere nella circoscrizione del
Comune per il quale intende avanzare la propria candidatura

– per le elezioni comunali dei capoluoghi di provincia, i
candidati potranno risiedere in uno dei comuni appartenenti a
quella provincia
– ci potrà essere una sola Lista Civica a Cinque Stelle per
Comune
– le Liste Civiche potranno unirsi per la gestione del Comune
ad altre liste o raggruppamenti politici in cui non siano
presenti dei condannati.
Il Programma delle Liste Civiche a Cinque Stelle sarà fatto
insieme a voi su questo blog nei prossimi mesi. Sarà un
programma di riferimento al quale le Liste potranno ispirarsi.
Il Programma sarà presentato il 31 gennaio a Firenze al primo
incontro nazionale delle Liste.
Loro non si arrenderanno mai (ma gli conviene), noi neppure.
PER LA COSTITUZIONE DELLA LISTA CIVICA A CINQUE STELLE
CONSULTA IL SITO DELLE LISTE CIVICHE.
………………………………………………………………………………………………………..
FREE BLOGGER
Inviate le vostre foto con la scritta: “FREE BLOGGER”:
Invia una mail a freeblogger@beppegrillo.it con:
– Oggetto: il tuo nome
– Testo: indirizzo del tuo blog
– Allegato: la tua foto con un cartello “Free Blogger”
Le foto appariranno nella barra superiore del blog.
Diffondi l’iniziativa

