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Trasparenza e voto segreto

Postato il 16 Marzo 2013 alle 22:55 in Minipost | Scrivi | Ascolta | Stampa

| Commenti (1193) | Commenti piu' votati | Invia il tuo video | Invia ad un amico

30 | 1,212
Codice di comportamento M5S

Ai geni che affollano questo blog vorrei ricordare che un Presidente del Senato deve esistere 
e si doveva obbligatoriamente scegliere tra Grasso e Schifani, il primo ex procuratore 

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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nazionale antimafia, affatto parte della dirigenza Pd, e Schifani, molto vicino alla mafia. Per 
fortuna qualcuno del movimentp ha votato Grasso, altrimenti c'era il rischio di trovarsi, di 
nuovo, lo Schifani che ha, tra le altre cose, ignorato la proposta di legge del primo V-Day.
Post orribile.

Marco D., Montegrotto Terme 16.03.13 23:21| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Chiunque abbia votato per Grasso ha fatto BENE!
Ma ci mancherebbe...

Daniele Giglio 16.03.13 23:11| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Se i senatori del M5S che hanno votato Grasso saranno costretti a dimettersi, il movimento 
nato dall'entusiasmo, dalla spontaneitá, dall'onestá intellettuale e morale, ed anche dalla 
simpatia sará visto come una setta di "fanatici" prevaricatori, che per seguire il "verbo" 
dettato dal capo avrebbero dovuto consentire ad un individuo probabilmente colluso con la 
mafia di assurgere alla seconda carica dello stato. I giovani italiani, soprattutto quelli del 
M5S, sono molto intelligenti e preparati, in grado di distinguere le scelte giuste da quelle 
sbagliate SENZA UNA BALIA.

Roberto Tartaglia, Benevento 16.03.13 23:19| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Ma vaffanculo!!! Hai chiesto il parere degli elettori del movimento prima di di formulare il 
tuo editto? Quindi era meglio Schifani?!? Ma vaffanculo

Michele Apicella 16.03.13 23:17| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Cito il finale dell'articolo: 
"... se qualcuno si fosse sottratto a questo obbligo ha mentito agli elettori, spero ne tragga 
le dovute conseguenze."

Scusa però, anch'io sono un elettore e oggi, devo dirti la verità, sono stato contento che 
costoro abbiano votato per Grasso quindi non mi sento tradito, anzi; quindi modificherei la 
frase con "hanno mentito ad una parte degli elettori".

A meno che non consideriate me e i tanti altri votanti 5stelle sollevati dal fatto che non sia 
stato eletto Schifani, solo miseri elettori di serie B. 

Andrea - RM 16.03.13 23:28| 

 || Rispondi al commento

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 
sarà la casa della buona politica.". Ci 
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

Postato il 16 Marzo 2013 alle 18:09 in Il 

commento | Scrivi
Ascolta | Commenti (903)

Invia ad un amico

Tags: bilancio Camera, coerenza, Laura 

(voti: 105)

(voti: 91)

(voti: 78)

(voti: 62)

(voti: 61)
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Discussione

Vorrei far presente che sullo statuto del movimento, quello vero, quello secondo il quale il 
presidente amministra e gestisce gli eventuali fondi, quello sulla base del quale i nostri 
rappresentanti sono oggi nelle aule di camera e senato, riporta all'art.3 che gli eletti 
eserciteranno le loro funzioni senza vincolo di mandato. 

Andrea B. 16.03.13 23:14| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Scusate ma se non m'hanno fregato un'altra volta, l'indicazione era di votare liberamente 
quindi si poteva votare chiunque senza tradire nessuno, o no? Poi una cosa è votare 
manifestamente in dissenso con una linea guida del movimento o contro uno dei punti 
programmatici ma che non si possa valutare in autonomia se dare la preferenza ad una 
persona discutibile ed una sicuramente pessima quando non vi è alcuna alternativa .... mi 
sembra un po' troppo.

PAOLO DEL MORO 16.03.13 23:05| 

 || Rispondi al commento

Discussione

A chiunque abbia scritto questo minipost io faccio osservare che ci sono questioni di 
coscienza, come è quella relativa alla decisione di votare o non votare per determinate 
persone, che non hanno nulla a che fare con la linea politica del gruppo politico di 
appartenenza. Oggi chi ha ritenuto, nel gruppo del 5Stelle, di votare per Grasso non ha 
infranto alcun punto programmatico della piattaforma politica concordata con Grillo. 
Peraltro, il parlamentare a tutt'oggi viene eletto senza "vincolo di mandato" e, piaccia o non 
piaccia, questo è ciò che prevede un articolo della Costituzione, la quale non può essere 
accettata e rispettata a fette ma in modo integrale. Su questo Beppe dovrebbe riflettere 
molto perché quello che in certi casi può sembrare un tradimento del movimento potrebbe 
essere al contrario un atto coraggioso volto a valorizzarlo e a potenziarlo, mentre d'altra 
parte certo sistematico conformismo di partito, si trattasse pure del migliore partito del 
mondo, anestetizza le coscienze dei parlamentari rendendole impreparate a grandi possibili 
battaglie di moralità e civiltà. Perciò vorrei invitare taluni esagitati del movimento a non 
recriminare su problemi inesistenti e a non creare inutilmente tensioni che possono solo 
nuocere al movimento stesso. Oggi in Senato non è successo niente che possa ritorcersi 
contro la credibilità del movimento di Beppe Grillo. Andiamo avanti disciplinati e compatti! 

francesco luciani 16.03.13 23:22| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Ma a cosa serve mandare un numero x di parlamentari se poi questi NON POSSONO votare 
secondo coscienza? Gli elettori li mandano in parlamento proprio perchè valutino usando la 
testa.
Se no basterebbe un capo che preme il tasto e vota uguale per tutti. 
E poi la politica è dialogo e confronto, impariamo a dialogare se no non andiamo da nessuna 
parte.
Dai che si cambia l'Italia, facciamoci avanti e proponiamo la nostra agenda!

Boldrini, Nichi Vendola, questore, 

Roberta Lombardi, trasparenza

ommenti precedenti

Basta poco (291)
Dini, fai outing! (457)
Il diritto acquisito (238)
Le Balle Quotidiane / 7 (231)
Il M5S visto dal Giappone (267)

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 ()

La Settimana - Vol. 8 N°11

(voti: 58)

(voti: 40)

(voti: 40)

"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
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Luca Correndo 16.03.13 23:19| 

 || Rispondi al commento

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

Va bene criticare il mancato rispetto del codice degli eletti (sempre che ci sia effettivamente 
stato). Peró non vedo d'altra parte che si stia attivando nessun procedimento di voto online 
delle decisioni fra gli iscritti del movimento come stabilito e promesso. O la coerenza vale 
solo in una direzione ?

umberto c., madrid 16.03.13 23:10| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Se si pretende che tutti votino come robottini allora vuol dire che si vuole che i parlamentari 
M5S si comportino peggio degli altri.
Cosa si vuole, che i parlamentari siano solo dita utili a spingere bottoni? 
Giusto dichiarare cosa si vota, sbagliato pretendere che aver contribuito all'elezione di 
Grasso (invece che Schifani...) sia una colpa da pagare.
La percezione di questa rigidità è pessima. E' necessario fermarsi qui.

Nello Iacono 16.03.13 23:19| 

 || Rispondi al commento

Decidetevi a mettere liquidfeedback!!! Basta padron Grillo e padron Casaleggio, quel che 
fanno i parlamentari dev'essere deciso dalla rete, non dai due padroni! Siluriamo subito 
Grillo e Casaleggio o sarà la fine di questo sogno di democrazia!!!

Lorenzo N. 16.03.13 23:15| 

 || 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| 

[ Visualizza "La Settimana" ]

[ Archivio de La Settimana ]

(voti: 39)

(voti: 37)

(voti: 37)

(voti: 36)

(voti: 33)

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)

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.
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 || Rispondi al commento

anch'io vorrei sapere chi erano quelli che hanno votato Grasso... 
MA PER RINGRAZIARLI PERSONALMENTE 
GRAZIE RAGAZZI 
UN CARO ABBRACCIO GRAZIE ANCORA

massy bachi (mondolaico), Viareggio 16.03.13 23:33| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Col voto di oggi dei due presidenti,finalmente Berlusconi e la sua mafia cominciano a 
tremare...

ANTONIO P. 16.03.13 23:10| 

 || Rispondi al commento

Discussione

non mi piace questo post, minaccioso, cosa facciamo, espelliamo un paio di parlamentari a 
settimana? allora si diamo ragione ai detrattori

Asprigno P. 16.03.13 23:12| 

 || Rispondi al commento

Discussione

GRAZIE PER AVER EVITATO CHE SCHIFANI DIVENTASSE PRESIDENTE DEL SENATO!
IL RIGORE VA BENE, SEGUIRE FEDELMENTE IL PROGRAMMA VA BENE, MA VA 
ALTRETTANTO BENE FARE SCELTE COME QUELLA DI OGGI.
RIGORE E BUON SENSO DEVONO ANDARE A BRACCETTO!
AVANTI COSI'!

E POI ...PER TUTTI QUELLI CHE SI SONO SCANDALIZZATI:
MA SE SCHIFANI AVESSE VINTO ERAVATE PIU' CONTENTI?
PER ME HANNO FATTO BENISSIMO!

elena v. 16.03.13 23:39| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Beppe, con questa pretesa un po' mi deludi.I senatori m5s prima di effettuare l'ultima 
votazione al senato pare si siano riuniti e abbiano deciso di votare secondo 
coscienza.Decisione presa per alzata di mano(più democratica di così...). A me non sembra 
una cosa terribile e non sono affatto delusa da i MIEI rappresentanti al Senato.Se fosse 

Nessuno deve restare 
indietro

Misure urgenti per le PMI

Sondaggio sull'abolizione 
del contante

(voti: 32)

(voti: 31)

(voti: 30)

(voti: 30)

(voti: 28)

  (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?
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passato ancora Schifani sarebbe stata una cosa ignobile da parte nostra renderci partecipi
(volenti o nolenti) di tale scempio.

LaBagatta 16.03.13 23:32| 

 || Rispondi al commento

Discussione

grasso sarà anche una mezza calzetta ma non ho mai sentito voci di una sua collusione con 
la mafia al contrario di schifani.Se oggi questo soggetto (schifani)fosse stato riconfermato 
presidente del senato avevamo forse qualche ragione per gioire? 

salvatore m. 16.03.13 23:24| 

 || Rispondi al commento

Il mio è forse un parere stupido, ma ne ho uno :) ... Esistono scelte etiche e scelte 
politiche ... il nostro scopo non è quello di ostacolare il governo, ma semmai quello di 
portarlo ad agire a dovere. Chiaro che non si darà la fiducia ad un governo politico, ed 
aggiungerei a nessun governo che possa essere generato dalla mente dei nostri oligarchi ... 
ma il voto a grasso o a schifani di oggi non è una scelta politica e personalmente non vedo 
tradimenti, fossi stato li ed avessi saputo che il mio non voto avrebbe favorito schifani sarei 
stato tanto tentato dal votare ... si che questo governo non durerà tanto, ma non si sa 
mai ...

Emanuele Spampinato, Catania 16.03.13 23:25| 

 || Rispondi al commento

Ma non avevano deciso "libertà di voto"?
Adesso i minoritari sono additati come traditori.

Se si è deciso che c'era libertà di voto, adesso dovete stare tutti zitti. La colpa, al massimo, 
è di chi ha ceduto nel dire che c'era possibilità di scegliere.

Da questa logica, traete le dovute conseguenze.

Paolo C. 16.03.13 23:22| 

 || Rispondi al commento

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

Sondaggio sulle regioni

Sondaggio sui 
finanziamenti ai giornali

Sondaggio sui senatori a 
vita

(voti: 27)

(voti: 24)

(voti: 21)

(voti: 21)

(voti: 20)

Il contante deve essere abolito?

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?
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Vi è un principio che vale anche x le assemblee scolastiche: quando si vota una persona il 
voto è segreto. Magari per evitare ritorsioni, ecc. Poi vi è un principio veterocomunista: 
epurandosi il partito si rafforza. Ma possibile che nessuno si accorga che il M5S ha vinto, 
cacciando Schifani e costringendo PD-L a proporre nomi fuori dalla nomenclatura? GRILLO 
HAI VINTO TU il cambiamento è iniziato

ulla 16.03.13 23:18| 

 || Rispondi al commento

Non permettere a gente come Schifani di fare il Presidente del Senato non sta scritto nel 
non statuto sta scritto nella coscienza umana e a quella tutti noi rispondiamo, prima ancora 
che allo statuto, Caro Beppe.

Luca Gianantoni, Assisi 16.03.13 23:58| 

 || Rispondi al commento

Ma il movimento 5 stelle é un gregge di pecore? Dove avete messo il concetto uno vale 
uno ? Per riformare bisogna sporcarsi le mani, tenerle pulite in tasca non ha senso. Grasso 
non era Schifani!!! Se passa l idea che il capo comanda il gruppo muore. Grillo Rispondimi 
se sbaglio!!!

andrea porcheddu 16.03.13 23:32| 

 || Rispondi al commento

sono state nominate 2 persone molto molto per bene ,quindi per me va bene così

francesco c., sturno 16.03.13 23:44| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Vi giuro che sono iscritto al M5S da anni. Ma siete impazziti tutti, siete tutti degli invasati? 
Far dimettere coloro che hanno votato Grasso e sostituirli con altri che obbediscono al capo? 
Ragazzi questa si chiama dittatura, ma vi siete tutti bevuti il cervello! Io ringrazio i nostri 
senatori che hanno votato Grasso ai quali voglio fare gli auguri per una legislazione che porti 
a grandi risultati.
Da attivista devo riconoscere che questo post di Grillo non mi è piacuto per niente.

Orlando Vecchio, itri 17.03.13 00:10| 

 || Rispondi al commento

Discussione

(voti: 19)

(voti: 18)

(voti: 18)

(voti: 17)

(voti: 17)
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grazie al M5S c'è stato un bel cambiamento io non rimproverò niente ai senatori 5stelle che 
hanno votato x grasso anzi li ringrazio. se dobbiamo aspettare che la vecchia politica sbagli 
troppo comodo,dobbiamo sporcarci le mani x ripulire questa politica grazie x la decisione 
che hanno preso quei senatori! Buon Lavoro!

Carlo B., Cameri Novara 16.03.13 23:45| 

 || Rispondi al commento

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

Beppe, ma i cittadini eletti rappresentano solo te o possono anche rappresentare noi?

Graziano Leuzzi 16.03.13 23:46| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Questo post lo trovo assolutamente ridicolo!!!
Beppe,invece di chiedere scusa per non aver portato a casa neanche quello che gli offrivano 
in cambio di nulla se la prende con coloro che hanno votato Grasso.
E' quanto meno paradossale un simile comportamento e dimostra anche il pressapochismo 
di chi sentendosi padreterno non capisce che dopo la quarta votazione il PD meno L avrebbe 
comunque eletto grasso con i suoi 123 voti contro i 117 di quelli del centrodestra.
Visto poi che a maggioranza i senatori del M5S, ed al fine di evitare qualche scherzetto da 
parte dei montiani a favore di schifani,hanno deciso di lasciare libertà di voto ai loro senatori 
mi meraviglio che solo 14 hanno votato per Grasso.
Lo avrebbero dovuto fare tutti e 54 perchè, caro Beppe, la ricreazione è finita e se non 
capisci che è ora di cogliere al volo le opportunità di cambiamento il tuo lavoro verrà 
vanificato nel volgere di poco tempo.
Sarai e ti sentirai pure un padreterno ma non dimenticare i segnali che ti sono stati mandati 
non da me perchè a me manco mi leggi ma da Dario Fò da Don Gallo e da tutte le persone 
che ti sono vicine e ti vogliono bene.
Dammi retta e non crederti infallibile. Il successo che hai riportato in campagna elettorale e 
senz'altro meritorio ma non vanificarlo con questi atteggiamenti di supponenza perchè rischi 
che il M5S si sciolga come neve al sole.
Il 26 per cento degli italiani ti ha votato per avere un governo non uno spettacolo di cabaret 
quotidiano. I problemi serissimi del Paese li dobbiamo risolvere noi perchè se aspettiamo gli 
altri moriremo anche noi con loro!!!
Datti una calmata e togliti qualche grillo dalla testa perchè non è più il tempo di quando 
scherzavi col signoraggio o con l'astensionismo autenticato. Quando si diventa adulti i giochi 
finiscono e ci si mette a lavorare per il bene di tutti. Buona notte e che porti consiglio anche 
a me che per le ragioni opposte alle tue sono stato sul punto di cancellarmi dal M5S!!!

antonio p., Milano 16.03.13 23:38| 

 || Rispondi al commento

(voti: 16)

(voti: 15)

(voti: 15)

(voti: 14)
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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

Sono un elettore del M5S e sono felice che la seconda carica dello stato sia stata affidata a 
Pietro Grasso. Sono contento che questo sia avvenuto anche grazie al voto libero e 
responsabile di alcuni nostri eletti. E' questo che mi aspettavo dal M5S libertà e 
rinnovamento, non corporativo protezionismo.

Marco Falavigna 16.03.13 23:55| 

 || Rispondi al commento

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

A me questa regola non piace mica tanto.

Mi sa di "controllo unico" dei nostri eletti. 

peppe, s., giugliano 16.03.13 23:36| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Se qualcuno dei nostri senatori ha votato grasso, prima di fare processi e dare adito alle 
stronzate dei nostri detrattori, aspettiamo di capire cosa sia successo... nella considerazione 
che un presidente del senato ci deve essere, che mai sarebbe stato del M5S, meglio Grasso 
che una merda del PDL... non molliamo e soprattutto non lasciamo soli i nostri

DANIELE MOLFETTA, SULMONA 16.03.13 23:43| 

 || Rispondi al commento
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Se è vero che la presenza del M5S ha già condizionato in positivo le scelte del centrosinistra 
per le presidenze delle camere, vuol dire che si può ottenere rapidamente molti altri 
risultati, anche di governo. Perchè rinunciare? L'Italia ha fretta!

Gioacchino De Padova 16.03.13 23:25| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Abbiamo preso 9 milioni di voti. La maggior parte non scrive su questo blog. E' gente che ci 
ha votato per un cambiamento e cambiamento c'è stato : Boldrini non è Fini e Grasso non é 
Schifani. Basta con questo atteggiamento talebano. Uno vale uno e deve pensare con la 
propria testa e la propria coscienza. Quelli che ci hanno votato , l'hanno fatto perchè si 
aspettano delle soluzioni. Fatti e non chiacchiere . Dobbiamo dare delle risposte ai 
disoccupati,esodati,cassintegradati, piccoli e medi imprenditori strangiolati dalle banche. Al 
lavoro e basta ttaticismi

Antonio C., MILANO 16.03.13 23:34| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Grillo datti una calmata, rilassati. Dio esiste e non sei te.
Bravi ragazzi!!!!!!!!!!

Massimiliano Barontini, Garbagnate Milanese 16.03.13 23:43| 

 | | Rispondi al commento

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 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. 

Ferdinand Bardamu (ferdinandbardamu), Torino 16.03.13 23:30| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

quelli che hanno votato per grasso hanno già tradito il mandato dopo un solo giorno, hanno 
mandato a carte quarantotto tutti i migliori intenti del movimento, ma è possibile che molti 
non capiscano che non si trattava di eleggere un presidente al senato quanto testare la 
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tenuta e compattezza dei nostri eletti? e che hanno dimostrato una vulnerabilità che 
nemmeno scilipoti razzi e de fregorio assieme???

Bruno Cinque (b5), Trieste 16.03.13 23:11| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Io i mafiosi presidenti del senato non li voglio! Tu sì?!?? Non meritiamo di leggere dei post 
del genere dopo che abbiamo creduto in te!??!!!
Ma quale NUOVO INIZIO????!!!!! VERGOGNATI!!!

P.Palesone 16.03.13 23:32| 

 || Rispondi al commento

io ho capito che era stata data libertà di voto visto anche che non si poteva rischiare di far 
tornare certamente al senato schifani chiunque ha votato lo ha fatto in coscienza non lo 
condanniamo per favore

dante francesconi, lucca 16.03.13 23:10| 

 || 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

Credo che avvilupparsi intorno a quanto scritto nel Non Statuto e senza lasciare alcuna 
discrezionalità agli eletti sia come pretendere di avere tanti replicanti, tanti AVATAR. Ma dai 
non scherziamo! Ma veramente pensiamo che 163 persone si potranno muovere a 
bacchetta, telecomandati a distanza? Sarebbe una pia illusione perché solo gli stolti non 
hanno mai dubbi e non cambiano mai idea! Oggi, tra l'altro, non si votava una legge, si 
votavano delle persone, si dava un voto alle loro vite, alle loro storie. Ecco perché il voto era 
segreto perché ognuno dei votanti si potesse ritrovare con se stesso e la propria coscienza. 
Non si è contravvenuto a nessuna regola, semplicemente è stato fatto prevalere il 
buonsenso. Anzi, mi rallegro perché è bastata la sola presenza del MoVimento a far si che il 
PD si vedesse costretto a dirottarsi su due "non politici" di professione, abbandonando i 
vecchi nomi e schemi. Qual'è il problema se qualcuno non se l'è sentita di aderire ma mi 
sembra più corretto dire SUBIRE le scelte IMPOSTE dall'alto! Volevate andare avanti ad 
oltranza, muro contro muro o questa Legislatura deve avere inizio? I problemi del Paese 
vogliamo provare a risolverli o continuiamo a farci le "seghe mentali"? Vogliamo 
riconsegnare l'Italia al cieco di Arcore? Vogliamo ritornare alle leggi vergogna? Ora vediamo 
se il PD fa sul serio e vota in commissione sull'ineleggibilità! In quel caso che facciamo? Per 
non contaminarci non votiamo? E' finito il tempo dell'antagonismo militante, della sola 
protesta, del VaffaDay. Volenti o nolenti ci si dovrà confrontare col Paese reale che non può 
più attendere. Non vogliate esserci complici di un fallimento. Spettatori silenziosi di un 
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dramma. Siamo, per fortuna, una democrazia parlamentare e dentro l'Aula dovete fare in 
modo che il Paese cambi davvero. Promuovete leggi, fate proposte, incalzate gli altri partiti, 
svegliate gli ideali sopiti. Se non ve la sentite, vi prego, toglietevi subito di torno e tornate 
da dove venite 

Fabio ., roma 16.03.13 23:55| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Oggi mi avete deluso cari cittadini senatori:non vi ho votato per fare da spalla al PD meno 
ELLE!!!!

Giovanni Schillaci 16.03.13 23:56| 

 || Rispondi al commento

Discussione

ma siete impazziti? ma davvero fate paragoni tra Grasso che ha fatto arrestare i capi mafia 
più potenti e Schifani rinviato a giudizio per mafia? secondo me alcun di voi sono impazziti. 
Inoltre è previsto dalla Costituzione che gli eletti non hanno vincoli e, se per i programmi 
sono d'accordo con Grillo e cioè che gli eletti devono votare solo quei provvedimenti 
corrispondenti, per l'elezione dei presidenti no. Mi spiace ma avete sbagliato. Grasso è una 
figura autorevole e andava votato in massa

Luca 16.03.13 23:39| 

 || Rispondi al commento

Discussione

L'ART 67 della Costituzione non e' un "capriccio" dei costituenti, ma e' una chiara apertura 
alla LIBERTA' dell'Uomo. 
Non potra' esistere un "comintern" che elimini del tutto la volonta' umana, ne va della 
tenuta della democrazia. 

Una cosa e' decidere come gruppo che:
"- Votazioni in aula decise a maggioranza dei parlamentari del M5S.", un altra e' garantire 
che cio' non prevarichi l'Art.67. 

Mi par di aver capito che era stata data una indicazione di maggioranza ma lasciata liberta' 
di coscienza. 

Questo dovrebbe essere il metodo da seguire SEMPRE, una indicazione di maggioranza ma 
in ultimo una liberta' di coscienza ... il vero bene della liberta' umana e della democrazia.

Io ho votato M5S e spero di non leggere + moniti da "partito vecchia maniera", anzi 
"totalitaristico" come questo.

Bravi ai Senatori M5S che hanno eletto una persona degna e nuova alla politica in piena 
coscienza, bravi quelli che hanno seguito le indicazioni della maggioranza, un monito a 
questo monito, e' totalmente fuori strada e porta chi lo legge a pensare a un gruppo vetero 
comunista .... 

Alessandro Patrignani, Roma 16.03.13 23:38| 

 || Rispondi al commento
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Discussione

per tutti gli indignati.
La festa di chiacchiere a 360° è finita. Ora cominciano le cose serie.
Oggi si votava TRA SCHIFANI E GRASSO. Ripeto per i sordi:TRA SCHIFANI E GRASSO. Non 
c'era un terzo nome. Se non sceglievi, sceglievi schifani.
Chi ha deviato dal diktat, ha votato Grasso. Chi ha votato scheda bianca, ha votato Schifani.
Vi piaccia o no questa è la realtà.

Per me,hanno fatto strabene a far eleggere Grasso

ANDREA T., udine 16.03.13 23:37| 

 || Rispondi al commento

Discussione

SE é vero che alcuni di voi hanno votato con un partito al Senato, è un bel guaio (dico 
questo anche se ho stima per Grasso). Se abbiamo votato 5S e non i partiti un motivo c'era. 
Vi sono bastati pochi giorni per diventare come gli altri? Il potere ha già dato alla testa ai 
neo eletti? Chi si è schierato con uno dei vecchi partiti si nasconde dietro al voto segreto e si 
crede intoccabile? Vergogna! Abbiate il coraggio di identificarvi cognome e nome: vogliamo 
sapere chi siete e perché avete tradito la fiducia che vi abbiamo dato. Vogliamo anche 
sapere cosa vi hanno promesso in cambio del vostro voto. Se rimanete nell'ombra fate 
perdere credibilità a tutto il movimento. Per cambiare la politica in Italia ci vogliono le palle, 
ragazzi! Poi bisogna stare tutti uniti e poi bisogna seguire le indicazioni di Grillo (che ha 
capito bene cosa vogliamo). Chi di voi é lì a fare ciò che gli pare, in nome di una finta libertà 
di coscienza, E' MEGLIO CHE SI DIMETTA SUBITO E LASCI IL POSTO A RAGAZZI PIU' 
CORAGGIOSI E PIU' C0ERENTI, prima di rovinare tutto. Se continuate così il movimento 
rischia di fare la fina della Lega. Questa volta abbiamo mandato voi al posto dei vecchi, ma 
siete sicuri che alle prossime votazioni sarete riconfermati?

Oriana Liberatore 16.03.13 23:24| 

 || Rispondi al commento

Ma stiamo scherzando? Ognuno vale uno o in parlamento ci sono 160 cloni di Beppe grillo? 
Trasparenza sì e con orgoglio dovete dire chi avete votato senza aver paura delle debite 
conseguenze. Sai Beppe non tutti quelli che ti hanno votato credono nell'utopia del 100% di 
voti al M5S. Viviamo in una democrazia e bisogna confrontarsi con altre idee. La priorità ora 
è ripristinare le regole della democrazia togliendo il marcio e l'opportunità è adesso. Ci sono 
brave persone che vogliono quello che vuole il m5s anche fuori dal m5s. La Boldrini e 
Grasso sono due profili di tutto rispetto e sapranno raccogliere i messaggi del m5s. 
Togliamoci dai coglioni Berlusconi, Calderoli, Gasparri, Schifani. Gente che ti fa venire il 
vomito appena li senti parlare. Se m5s rimane rigido e non fa partire questo governo alle 
prossime elezioni prende meno del 25% e non il 50% perchè molti che l'hanno votato sono 
persone moderate che certi estremismi contro l'interesse collettivo della gente non li manda 
proprio giù. Beppe, hai fatto una cosa stupenda, non buttare tutto all'aria adesso! L'Italia ha 
bisogno di te e soprattutto di un governo che faccia quelle riforme di pulizia che servono da 
20 anni!!!

Matteo Comellini 17.03.13 00:16| 

 || Rispondi al commento

(voti: 6)

(voti: 6)

(voti: 6)

Pagina 13 di 28Trasparenza e voto segreto- Blog di Beppe Grillo

17/03/2013http://www.beppegrillo.it/2013/03/trasparenza_e_v/index.html



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

Chiunque abbia votato Grasso durante l'ultima votazione ha fatto BENISSIMO. Gli eletti del 
m5s sono stati votati per scegliere la soluzione migliore. Se a causa del m5s fosse stato 
eletto Schifani non avrei votato più m5s. A quel punto non c'erano più altre scelte. O 
Schifani o Grasso. Anche se Grasso non mi fa impazzire era sempre incommensurabilmente 
meglio di Schifani.

dario chiantello 16.03.13 23:35| 

 || Rispondi al commento

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

Ricordo che Schifani tenne nel cassetto per due anni le proposte di legge di iniziativa 
popolare del M5S. Che in Sicilia Schifani ha amicizie particolari.
Chi ha votato per evitare l'elezione di Schifani ha fatto bene e potrebbe benissimo 
vantarsene, lo dica pure e può fare parte di un Movimento a sette stelle.

francesco zaffuto 17.03.13 00:14| 

 || Rispondi al commento

Chiunque del movimento a votato Grasso ha espresso la sua preferenza con democrazia, 
quindi è da premiare e non da criticare, la trasparenza è un atto dovuto da tutti , ma proprio 
perchè si è trasparenti penso che chi ha espresso la propria preferenza senza alcun 
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condizionamento è stato trasparente e leale con le proprie idee, condivido la scelta di chi ha 
votato Grasso , perchè è un uomo onesto e giusto e penso che molti italini oggi hanno 
ringraziato quei grillini che lo hanno votato.

ROSARIA VITERITTI, SAN GIACOMO D'ACRI 17.03.13 00:32| 

 | | Rispondi al commento

...NON PRENDIAMOCI IN GIRO....NIENTE SCUSE!
NEI GIORNI SCORSI SONO STATI AVVISATI E STRAAVVISATI..

HANNO AGITO SECONDO LE LOGICHE DEGLI ACCORDI E DEGLIINCIUCI..E DEL MENO 
PEGGIO!!!
SONO VIRTUALMENTE DEL PIDDI'!!!!
12 TUTTI FUORI SUBITO!
HAI RAGIONE BEPPE!!!!

MARIO NAPOLI 16.03.13 23:57| 

 || Rispondi al commento

Discussione

I cittadini che hanno votato per Grasso, hanno fatto bene! e hanno salvato il movimento da 
una scelta scellerata e priva di intelligenza. La coerenza non è niente senza saggezza, anzi è 
pericolosa! Il voto segreto è protetto dalla costituzione e se il movimento guarda la 
costituzione come riferimento non può adesso su due piedi negarla. Pertanto, la proposta-
minaccia mossa dal cittadino Grillo, non può essere accolta, in quanto viola palesemente la 
costituzione.

Cittadino elettore del Movimento 5 Stelle.

maus 16.03.13 23:56| 

 || Rispondi al commento

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

Vorrei anche dire che se fosse stato eletto Schifani la responsabilita' di questa continuita' 
con il PDL sarebbe stata dei Montiani e del M5S. Per fortuna qualcuno del M5S si e' ricordato 
che viene dalla sicilia e che sono stati eletti dai siciliani che non gli avrebbero perdonato un 
comportamento simile. Meno male che qualcuno nel M5S ha il coraggio di prendersi delle 
responsabilita' senza timore di scomuniche. 
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Walter D., New York, USA 16.03.13 23:42| 

 || Rispondi al commento

benito ci aveva messo più tempo a mostrare il volto reale 

Maria A. 16.03.13 23:27| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Ancora con questa storia dello statuto??
Ma possibile che non capite che l'80 % di quelli che hanno votato M5s non sanno neanche 
cos'è lo statuto e forse non sono neanche mai stati sul blog di Beppe Grilo??
Se oggi avesse vinto Schifani avremmo perso tutti questi voti!!
In nome dello statuto vogliamo diventare un movimento con il 3/4 % di voti?? 
E poi dov'è lo scandalo ad aver eletto una personalità come Grasso? Lui non è un esponente 
della vecchia politica! Io sono orgoglioso di avere un presidente del senato di tale spessore.

Enzo Dip, Roma 17.03.13 00:16| 

 || Rispondi al commento

E no caro Beppe stavolta stai toppando di brutto, perchè mentre al senato infuriava la 
discussione su come votare, la base attraverso la rete, Twitter e Facebook chiedeva a gran 
voce di votare Grasso per evitare l'elezione di Schifani, quindi chi lo ha fatto era in piena 
legittimazione da parte nostra che li abbiamo votati!

Emanuele M., Brisighella 17.03.13 00:14| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Oggi, dopo tanto tempo, mi sono emozionato a sentire parlare due "politici". E' stata una 
bella giornata, due persone serie, non facenti parte degli apparati di partito. E' sicuramente 
merito dei 5 stelle (quindi anche di chi vi ha votati) che le scelte siano state queste. E sono 
convinto pure che TUTTI quelli che hanno votato 5 stelle tra Schifani e Grasso preferiscano 
quest'ultimo. Quindi direi di non fossilizzarsi sulle forme, ma di guardare alla sostanza. Ci 
sono mille cose da fare, soprattutto per gli "ultimi". Badiamo al sodo. Non demonizziamo 
scelte logiche fatte per il bene dell'Italia. Buon lavoro, restate uniti e pensate ai fatti.

pasquale talarico 17.03.13 00:13| 

 || Rispondi al commento

Sono "solo" un'elettrice del M5S, e il voto di oggi di alcuni parlamentari M5S non secondo la 
"linea guida" è il primo gesto in cui mi riconosco appieno dal dopo elezioni. Perché è 
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un'espressione sincera di quello che un movimento dovrebbe essere. Per quanto 
personalmente abbia fin qui condiviso, o perlomeno compreso, la posizione tenuta dal 
movimento nel dopo voto, non credo si possa dire fosse voce di tutto il suo corpo elettorale. 
Non capisco chi, e sembra ce ne siano parecchi tra i milioni di persone che hanno votato 
M5S, si aspetta ora un atto di "responsabilità istituzionale" perché i problemi del li, ma resta 
che la rappresentanza diretta dovrebbe, di fatto e nei fatti, fare i conti esattamente con 
tutti, e ognuno, quella rappresentanza ti hanno dato. E stando anche solo ai post nel forum 
o a quello che capto ascoltando persone che hanno votato M5S, non credo siano pochi quelli 
che si stanno "innervosendo" per la "coerenza in linea coi fondamentali del M5S". Che, in 
effetti, pedissequamente ribadita e seguita, rischia davvero di diventare una forma, per 
quanto nuova, di politichese. 
Oggi era in atto un ballottaggio tra mafia ed antimafia: stando ai fondamentali del 
movimento direi che non ci dovrebbe nemmeno essere discussione sulla scelta, che una 
scelta andava fatta, e che l’astensionismo era inaccettabile. 
In nome mio, solo un’elettrice ma pur sempre una, nessuno ha mentito, anzi, proprio 
“sottraendosi ad un obbligo scritto nel codice” mi ha rappresentato. Perché se prima del 
contenuto prevale la "linea del movimento", allora ci si avvicina pericolosamente all'idea di 
"linea di partito", dove è il codice e la strategia politica, più o meno bene travestita da 
"coerenza", che ancora una volta la vince sul senso, la conoscenza, la coscienza, l'idea e la 
creatività.

Paola Rancati 17.03.13 00:08| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Mi dispiace che in questo blog la maggior parte delle persone ignorino le regole 
fondamentali di una democrazia. Capisco che non tutti hanno potuto studiare diritto 
costituzionale o quantomeno educazione civica, ma se non si conoscono le cose è meglio 
tacere piuttosto che affermare delle falsità.
Comunque, per chi non lo sapesse, il voto segreto è una preziosa invenzione della 
democrazia, si usa quando si deve emettere un voto, e quindi un giudizio, su una persona. 
Voto segreto equivale a libertà di coscienza, nel dare un giudizio su una persona io devo 
rispondere solo alla mia coscienza non al capo bastone del mio partito, che sia bersani o 
grillo o berlusconi. 
Voi tutti che chiedete di conoscere i nomi dei senatori del movimento che hanno votato per 
grasso, chiamandoli 'traditori ' o 'giuda', dimostrate con la vostra intolleranza quanto sia 
giusta la regola democratica della libertà di coscienza nei voti che riguardano il giudizio su 
una persona.
Pensate a quando un giudice nell'amministrare la giustizia deve decidere il destino di un 
imputato, scegliendo tra la colpevolezza e l'innocenza, tra il carcere e la libertà: fa la scelta 
che la sua coscienza ritiene giusta, non la scelta che il suo capo politico o la maggioranza 
dei suoi colleghi o i suoi elettori gli impongono.
L'importante nella vita è avere la coscienza pulita, non obbedire agli ordini del capo.
Chi non tollera la libertà di coscienza è il peggiore fascista. 
Il movimento non deve diventare un movimento di fascisti.

daniele b. 16.03.13 23:37| 

 || Rispondi al commento

Discussione

AVETE APPENA PERSO UN VOTO! da ora in poi Beppe non è piu il MIO PORTAVOCE ma il 
VOSTRO DITTATORELLO! e pensare che mi sono impegnato per difenderlo e difendervi, 
parlando di democrazia...DEMOCRAZIA , BEPPE, NON SAI NEMMENO COME SI PRONUNCIA! 
peccato, per il TUO delirio di onnipotenza hai rovinato tutto, e io mi impegnero' perche chi 
ho convinto a votare m5s non lo faccia piu e mi scusero' con loro. e spero che i senatori che 
hanno espresso un voto saggio e libero, anzi, NORMALE, oggi, contribuiscano alla nascita di 
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qualcosa di serio e mandino a cagare questa che è diventata davvero una cavolo di setta! 
roba da essere studiate da Franceschetti! ADIOS

Giuseppe Lubrano, Porto S. Stefano 17.03.13 00:31| 

 | | 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?
Non lo so ma inizio a crederlo.
Credo nella profonda onesta del M5S e dei suoi aderenti. Credo 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

Non sapevo che il codice di comportamento 5Stelle fosse una legge di grado superiore alla 
Costituzione della Repubblica Italiana!

Beppe sei sempre un passo avanti a tutti!

Forse tra un secolo avrai in Parlamento ì numeri sufficienti per cambiare la Costituzione.

#M5SpiùL

Matteo T. 17.03.13 00:36| 

 || Rispondi al commento
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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, Crimi 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

Ho votato M5S e non me ne pento. Soprattutto ora che un gruppo di senatori degni di tale 
rango si è preso la responsabilità di votare Grasso, in contravvenzione all'obbligo imposto 
dal Movimento. Ciò ha evitato che un'importante carica costituzionale finisse ancora una 
volta nelle grinfie di sappiamo chi. Poco importa, in questi casi se nelle procedure di 
adesione al Movimento si è firmato tale o tal'altro documento: si trattava di una questione di 
coscienza (dal mio punto di vista, addirittura di dovere civico) e ciò che quei senatori hanno 
fatto, lo hanno fatto bene. Se stasera me ne vado a letto col cuore un po' più leggero, lo 
devo anche a loro, e LORO ringrazio di tutto cuore. Sarebbe meglio che gli scalmanati che 
berciano al tradimento ci pensassero un po' su: aver firmato un documento non significa 
aver portato il cervello all'ammasso.
E nessuna onta sui restanti senatori M5S: per quanto mi riguarda essi non hanno sentito lo 
stesso forte impulso o semplicemente hanno condiviso senza problemi la linea SUGGERITA 
(l'ho scritto di proposito) dal Movimento.
La presenza nel M5S di persone che al momento opportuno sappiano come decidere mi 
rincuora e mi indurrà a scegliere il Movimento anche alla prossima occasione.
In ogni caso, firme o non firme, se si pensa di pilotare a distanza e per lungo tempo due 
plotoni di guerrieri scelti come mi auguro siano i nostri eletti, ci si sbaglia di grosso.
Viva la grinta. Viva il senso di responsabilità. Viva l'indipendenza.

amback 17.03.13 00:21| 

 || Rispondi al commento

Il capogruppo Vito Crimi 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

Questo post è un vero e proprio pizzino.

Fabio C., Bologna 17.03.13 00:08| 
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 || Rispondi al commento

Anch'io sono un elettore del M5S e chi ha avuto il coraggio di votare Grasso è il mio 
portavoce!!!!

nadia z. 17.03.13 00:06| 

 || Rispondi al commento

Sig. Beppe Grillo, mi rivolgo a Lei e al partito che ho votato: ma non è esasperante la sua 
presa di posizione? Il suo piano allora si traduce in: LAVIAMOCI LE MANI? PONZIO PILATO? 
mi tappo la bocca, chiudo gli occhi e orecchie? ma che CAZZO DICE? Se non votando fosse 
passato quel mafioso di Schifani in nome del NON FARE UN CAZZO sarebbe stato un segno 
di coerenza e di qualità politica? RESTO in ATTESA DI SUA CORTESE RISPOSTA GRAZIE!!!

Marco Casazza, Vicenza 17.03.13 00:05| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Parole a vanvera. Senza piattaforma siamo "peggio" degli altri partiti. Prima la piattaforma e 
poi le eventuali rivendicazioni.

Eddy Perrone 17.03.13 00:04| 

 || Rispondi al commento

nella costituzione italiana (e nn solo in quella...!) è GARANTITO IL VOTO SEGRETO X 
TUTELARE LA VOLONTà DEL DEPUTATO CHE VOTA! QUESTA è LA VERA DEMOCRAZIA! ED 
ESISTE INTUTTO IL MONDO CIVILE...! se Grillo crede che chi sgarra al diktat della linea 
politica del M5S deve andarsene, vuol dire che siamo in un regime autoritario che ci deve 
imporre SEMPRE quello che dobbiamo fare!! 

se vogliamo salvare il M5S da questo modo di ragionare dittatoriale di Grillo bisogna che i 
cittadini eletti al parlamento del M5S caccino fuori le palle e dicano chiaro e forte a Grillo 
che questo modo di ragionare è da fascisti!!!

sono una simpatizzante 5S ke ha vototo è fatto votare famiglia e amici x il M5S! PER 
FAVORE BEPPE NN DELUDERCI CON QUESTO TUO COMPORTAMENTO DA ESTREMISTA...!

marcella r. 17.03.13 00:03| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Questo post non ha senso, Crimi chiarisce bene e lo spirito usato dal gruppo al senato ha 
dimostrato molta maggiore maturita' rispetto all'autore del post ! 
http://www.youtube.com/watch?v=I-WNxS5BXIs
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Alessandro Patrignani, Roma 16.03.13 23:53| 

 || Rispondi al commento

buffone.. la rete vuole GOVERNARE SEI UN BUFFONE GRILLO

massy bachi (mondolaico), Viareggio 16.03.13 23:12| 

 | | Rispondi al commento

complimenti ai senatori del M5S...Piero Grasso ottima scelta..mi dispiace per quelli che 
hanno scelto la scheda bianca!...coraggio adesso è il momento di cambiare.... anche se non 
da soli ....,ma si può fare ....il PDSeL ha imparato la lezione..aiutatevi a vicenda per il bene 
dell'Italia onesta! BUON LAVORO ...VI VOGLIO VEDERE AL GOVERNO!

Francesco M. 17.03.13 00:32| 

 || Rispondi al commento

ma vi rendete conto che se fosse passato schifani ora vi trovereste i manifestanti sotto il 
parlamento??? vi rendete conto della figura di mer_da che avreste fatto davanti a tutta 
l'italia???

David M. 17.03.13 00:30| 

 || Rispondi al commento

Discussione

SCUSATE ma sul FQ io leggo :

"Alla fine hanno scelto: libertà di voto. Indicazione arrivata, poco prima della quarta 
votazione, direttamente da GIANROBERTO CASALEGGIO. Parole arrivate dopo una breve 
telefonata di BEPPE GRILLO ai suoi e dove il leader di M5S ha commentato: “Il vero risultato 
è avergli fatto cambiare i candidati”. Frase diretta alla scelta di Bersani di calare gli assi di 
Laura Boldrini (presidente della Camera) e di Pietro Grasso (Senato)."

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/03/16/senato-m5s-va-per-sua-strada-per-noi-grasso-o
-schifani-poco-cambia/532597/

Quindi se hanno deciso a MAGGIORANZA per la libertà di voto dove sarebbe la "scomunica"?

Antitalioti 17.03.13 00:20| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Come dichiarato da Crimi questa sera, il gruppo dei senatori a cinque stelle ha deciso 
all'unanimità che la strada da seguire era quella di non far eleggere Schifani. Quindi la 
scelta di maggioranza è stata mantenuta. Avanti tutto, è un piacere.

(voti: 3)

(voti: 3)

(voti: 3)

(voti: 3)

(voti: 3)

Pagina 21 di 28Trasparenza e voto segreto- Blog di Beppe Grillo

17/03/2013http://www.beppegrillo.it/2013/03/trasparenza_e_v/index.html



Francesco Trucchia 17.03.13 00:14| 

 || Rispondi al commento

Da fedele elettore m5s,
i senatori siciliani hanno votato grasso e allora?!? 
linciarli per questo sarebbe molto grave a parer mio, nella vita non esiste solo bianco e 
nero, le circostanze che via via ci si pongono davanti possono farci allontanare in certi 
istanti dalla via, fosse anche per potersi guardare allo specchio la mattina successiva senza 
sputarsi in faccia, ma questo non vuol dire cambiare via!

Gregorio D., Roma 16.03.13 23:35| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Giusto. Una delle mie tre preferenze alle parlamentarie e' andata a una persona poi eletta al 
Senato. Gradirei sapere direttamente da lui se il suo "devono andare tutti a casa" detto in 
campagna elettorale e' diventato un "devono andare QUASI tutti a casa". Chi ha votato al 
senato per il candidato del PD si deve dimettere, o passare al PD.

GT TO 16.03.13 23:09| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Mafiosi! Volete "eliminare" chi non obbedisce al padrino!

Massimo M. 16.03.13 23:10| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Io penso che la decisione doveva essere presa in
maggioranza e votare tutti all'unanimità.
Per quanto mi riguarda , sia grasso che Schifani 
sono figli dello stesso padrone - Berlusconi.
Quando dovevano eleggere Giancarlo Caselli come
Procuratore Nazionale antimafia,lo hanno boicottato
con una legge ad hoc per eleggere Piero Grasso e,
da quel giorno ho avuto qualche perplessità su Grasso, perchè voluto da Berlusconi.
Succesivamente lo stesso Grasso ha attaccato a 
più riprese Ingroia .
Lo stesso Grasso ha detto che Berlusconi dovrebbe
essere premiato per la lotta che quest'ultimo faceva alla mafia.
Per finire Salvatore Borsellino ha detto: Aldo Grasso nelle manifestazioni degli anniversari 
della strage di via d'amelio è pregato di non intervenire perché " ospite non gradito.
Bene fa Beppe a richiamarli all'ordine e spero che gli stessi si dimettino, facendo posto a 
quelli
che seguivono nell'ordine di lista.
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salvatore ., palermo 16.03.13 23:16| 

 || Rispondi al commento

Discussione

PERCHE' NON PRENDI ATTO DEI COMMENTI DI CHI TI SEGUE SU INTERNET PER VEDERE 
QUANTO SONO DIVERSE LE OPINIONI DEGLI ELETTORI? SE QUESTE SONO DIVERSE TU 
VUOI IMPORRE UNA SOLA IDEA AGLI ELETTI? PERCHE? VEDI A COSA SERVE L'ART 67 I NS 
"VECCHI" PADRI CONOSCEVANO I GIOCHI DELLA DEMOCRAZIA MOLTO MWGLIO DI TE. E' 
DURA DA ACCETTARE DI NON ESSERE L'UNICA LUCE DI VERITA' VERO? LA VITA CONTINUA 
E CAMBIA OGNI GIORNO E OGNI GIORNO CI IMPONE SCELTE IMPREVISTE NON LO SAPEVI? 
CREDEVI DI AVER MESSO SU UN MOVIMENTO CON UNA SOLA IDEA, UN SOLO 
OBBIETTIVO? UNA SOLA STRATEGIA? PER FORTUNA LA VITA NON FUNZIONA COSI'.UNO 
VALE UNO

laki cungi, fiesole 16.03.13 23:13| 

 || Rispondi al commento

Discussione

beppe fatti ricoverare....

ci hai preso per il culo

uno vale uno ????

Maria A. 16.03.13 23:22| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Grande Beppe, sono perfettamente d'accordo, fuori i nomi e dimissioni immediate. I volponi 
del PD gli hanno teso una trappola e ci sono cascati come dei ragazzini. 

amitayus 16.03.13 23:10| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Beppe, sono totalmente d'accordo con te: "Se qualcuno si fosse sottratto a questo obbligo 
ha MENTITO agli elettori, spero ne tragga le dovute conseguenze".

Gianfranco Campanella, Genova 16.03.13 23:07| 

 || Rispondi al commento

Discussione
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Non vedo niente di male nel fatto che alcuni senatori del M5S abbiano votato Grasso.
Votare Grasso non significa allearsi col PD. Votare Grasso è semplicemente scegliere tra due 
persone e solo un pazzo (o uno molto poco informato) può dire che Grasso e Schifani sono 
scelte equivalenti. Tra votare la fiducia a un governo del PD e votare per la presidenza del 
Senato (senza alcun accordo) c'è una bella differenza!
Sono d'accordo che chi ha votato Grasso farebbe meglio a dirlo, per trasparenza, ma questo 
non vuol dire negare il diritto di votare secondo coscienza, anche in difformità dell'opinione 
della maggioranza del proprio gruppo parlamentare.

Marcello Anglana (gold wing), Lecce 16.03.13 23:33| 

 | | Rispondi al commento

Oddio ragazzi, ma siete impazziti!! Accusatemi di essere un infiltrato ma vi giuro che non lo 
sono. Ho votato convinto movimento 5 stelle ma non riesco a capire quete prese di 
posizione. Ma come facevano ad astenersi???? Capisco la scelta fosse stata tra 2 personalità 
dello stesso spessore. Ma qui da un lato c'era un mezzo mafioso esponente della vecchia 
politica corrotta e soprattutto del pdl e dall'altro un magistrato che combatte la mafia da 
anni. E' possibile che non capite che il 25 % di chi vi ha votato non è un attivista che segue 
il blog tutti i giorni. Se fosse stato eletto Schifani l'80 % % di chi vi ha votato non avrebbe 
mai confermato il voto..

Io oggi, in quanto elettore del Movimento 5 stelle, sono orgoglioso di aver contribuito 
all'elezione di Grasso e soprattutto aver impedito quella di Schifani!! 

Ripeto ancora, sempre liberissimi di credere sia un infiltrato del Pd e disposto a prendermi 
tutti i vostri insulti

Enzo Dip, Roma 16.03.13 23:32| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Chi viola LE REGOLE è fuori. Basta chiacchiere. 

fabio b., arezzo 17.03.13 00:08| 

 || Rispondi al commento

Discussione

chi non ha rispettato il voto deciso a maggioranza sta fuori dal movimento!!

salvatore morra (maestrosalvatoremorra), napoli 16.03.13 23:18| 

 | | Rispondi al commento

Discussione

Secondo me i cittadini senatori che hanno votato Grasso hanno sbagliato perchè le scelte 
del M5S vengono prese a maggioranza. Se ognuno prende la propria decisione in base alle 
proprie idee è tutto il movimento che ne trae effetti negativi. Voi siete dei cittadini 
portavoce di cittadini non potete prendere di testa vostra delle decisioni, dovete decidere a 
maggioranza e in gruppo.
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Se il gruppo parlamentare aveva scelto di non votare a maggioranza dovevate essere uniti. 
Avete dato prova di divisione e questo è grave. Se a maggioranza aveste deciso di votare 
Grasso allora non c'era alcuno scandalo, così avete screditato l'unità del M5S.

Loreno E., Frosinone 16.03.13 23:44| 

 || Rispondi al commento

Discussione

E' stato un errore politico immenso votare Grasso da parte di quei 12 del M5S ... anche 
perché il Grasso, alla fine, sarebbe stato comunque eletto senza i voti del M5S... un errore 
da proncipianti,
un errore politico, una sconfitta politica. Chi sta in senato fa politica... tra Grasso e Schifani 
pari sono... anche se veniva eletto schifani... chi se ne frega!!... ora paghiamo un prezzo 
politico enorme. Sono d'accordo: i senatori 5stelle, dichiarino per chi hanno votato; 
TRASPARENZA NELLE DECISIONI. BASTA CON I DILETTANTI ALLO SBARAGLIO. bastava 
fare due conti di aritmetica per capire che il Grasso se lo potevano eleggere da soli senza 
grillini. Bravi l'avete fatta la cazzata... 

dario m., pordenone 16.03.13 23:43| 

 || Rispondi al commento

Ecchecazz! A questo punto se proprio dovevamo votare il PD-L tanto valeva che ci 
accordavamo prima e andavamo al governo, così abbiamo fatto solo la figura dei fessi senza 
identità. FANCULO!

Piero S. 16.03.13 23:28| 

 || Rispondi al commento

Discussione

Alla faccia della trasparenza!!!! Ma i signori "cittadini" eletti ad "ONOREVOLI SENATORI" il 
codice di comportamento non lo hanno letto? Certo che alla prima occasione sono passati 
nelle mani di Gargamella. Non andiamo lontano così, cari amici "senatori" fate subito 
rimpiangere la fiducia che vi abbiamo dato con il voto. Anche perchè se così stanno le cose 
potevamo votare direttamente il PD-L.

domenico m., Cosenza 16.03.13 23:18| 

 || 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:

(voti: 13)

(voti: 13)

(voti: 12)

(voti: 12)
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Nome e Cognome*

Indirizzo Email*

URL - Il tuo indirizzo web (se disponibile)

Memorizza i miei dati? Si No

*Campi obbligatori

Commenti

Numero di caratteri disponibili: 22000000

Invia

Nome e Cognome*

- 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 altri 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". 

Invia un commento Invia un commento 
certificato

Inserisci il tuo video

Invia un video Invia un video certificato
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Indirizzo Email*

URL - Il tuo indirizzo web (se disponibile)

Memorizza i miei dati? Si No

*Campi obbligatori

Titolo del video : 

Url del video (inserisci il link di un video di YouTube) : 

Invia Video

Informativa Privacy (art.13 D.Lgs. 196/2003): i dati che i partecipanti al Blog conferiscono 
all’atto della loro iscrizione sono limitati all’ indirizzo e-mail e sono obbligatori al 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. 

Invia il post ad un amico

Invia questo messaggio a *

Il tuo indirizzo e-mail *

Messaggio (opzionale)

Invia

*Campi obbligatori
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