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<p>   <img alt="" class="aligncenter" height="459"
src="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1150786_483925055032264_144
2725992_n.jpg" width="935" /></p>  <p>   <a
href="https://www.facebook.com/events/1402074420006956/?fref">https://www.facebook.com/e
vents/1402074420006956/?fref</a></p>  <p>   cit: <a
href="https://www.facebook.com/events/calendar/2013/September/7" rel="dialog">Sabato 7
settembre 2013</a> ore 11:00 Piazza DEL POPOLO</p>  <p>   L'APPELLO (M5S):</p>  <p>  
Caro Sandro Pertini, nei prossimi giorni ci sar�la fine dell'Italia: verr�cambiata la Carta
Costituzionale, e molti italiani non sanno neanche cosa stia accadendo; �questione di qualche
giorno e spariranno molti dei nostri diritti. Si va verso una dittatura camuffata da
semi-presidenzialismo, e dormire diventa difficile, poich�gi�so che �arrivata l'ora di dire addio
all'Italia, quello che fu il Paese pi� bello del mondo. E quando tutti gli italiani si renderanno
conto della gravit�del fatto sar�troppo tardi. Per alcune notti il M5S �rimasto in Aula, senza
dormire, difendendo con i denti la Nostra Costituzione durata 66 anni, ottenuta e difesa da 2
generazioni e da migliaia di Patrioti che, durante 2 terribili guerre hanno sacrificato anche la
propria vita. Questa lotta ci ha assicurato una Carta Costituzionale che difendesse i nostri diritti
e che ci tenesse lontani dalle guerre. Questa lotta, alla quale hanno dato un proprio contributo
anche i Parlamentari di Sel, �riuscita a farci guadagnare del tempo per informare e coinvolgere
tutto il Popolo italiano. Io amo l'Italia, come la amava Sandro Pertini, come la amano tutti quelli
del M5S, e non solo, ma quei ragazzi, se lasciati soli, difficilmente potranno fermare una
coalizione di Traditori come quella rappresentata dal Partito Unico PD/PDL, costituita dai politici
pi� corrotti di tutta la storia d' Italia, venduti alle oligarchie bancarie straniere, alle quali stanno
svendendo le nostre vite e quelle dei nostri figli, permettendo loro di fare ci�che vorranno,
poich�non ci sar�pi� nessuna Carta Costituzionale a nostra difesa. O aiutiamo questi ragazzi
e ci mettiamo tutti in gioco, o l'Italia finisce qui!</p>  <ul id="group_mall_1402074420006956">  
<li>    POST RECENTI</li>   <li id="mall_post_1405750389639359">    <div>     <a
href="https://www.facebook.com/grillo.verde.7"><img alt=""
src="https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-prn2/187155_100001479321607_1514849
91_q.jpg" /></a>     <div>      <div>       <div>        <div>         <a
href="https://www.facebook.com/grillo.verde.7">Grillo Verde</a> parteciper�</div>        <div
id="id_52057ce704d8c5776479010">         <strong>la Costituzione</strong> non �un monolite
ma va mutata come si adattano le leggi con lo scorrere del tempo e le novit� Per�non
pu�essere usata per violentare il diritto della sovranit�popolare che deve dare un esplicito
mandato a coloro che spieghino come e dove la vogliono cambiare e perch�. <strong>oggi
quindi va difesa</strong>.. dalle forze politiche se si sono presentate come antagoniste e poi si
sono fuse per impedire un vero PARLAMENTO che non ratificasse solo le decisioni della
decretazione del governo che si dichiara di emergenza.. ma non spiega come intende
fronteggiare tale emergenza.. se �vero che sta svendendo tutti i beni pubblici e tagliando lo
stato sociale .. infine oltre la Costituzione va difesa la Sovranit�Italiana (o Europea se non si
fosse violato l'art. 11 della Costituzione che dice che sono possibili cessioni di sovranit�solo in
condizioni di parit�con gli altri Stati) e Sovranit�*_popolare_* significa anche capacit�di dare
direttive alla Banca Centrale sulle emissioni monetarie come una Vera Nazione o
confederazioni di Nazioni danno alla loro Banca Centrale, anzich�avere dettati i "compiti a
casa" e subire "la cura Greca" della rana bollita .. quindi <strong>NO EURO</strong> .. non per
pregiudizio sulla moneta ma perch�la ARCHITETTURA attuale �<<fuori da un controllo
democratico>> che si basa sul semplice fatto che un ministero del tesoro italiano o europeo
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dovrebbe RISPONDERE al POPOLO della politica economica e finanziaria tramite la delega del
voto popolare, e ci�NON � poich�la BCE �un organismo fuori controllo dalla
sovranit�popolare che possa giudicarne la azione tramite soggetti investiti da delega. Oggi
l'euro �utilizzato come una <<<strong>EURO=NUOVA ARMA DI DISTRUZIONE DI
MASSA</strong>>> ma non dobbiamo Morire per Maastricht come dice Enrico Letta.. <a
href="http://www.ibs.it/code/9788842052487/letta-enrico/euro-si-morire.html" rel="nofollow
nofollow"
target="_blank">http://www.ibs.it/code/9788842052487/letta-enrico/euro-si-morire.html</a></div
>        <div>          </div>        <div>         <strong><em><span style="color:#000000;">Proposta
pi� votata nel M5S �per uscire dall'euro:</span></em></strong></div>        <div>         more
info: </div>        <div>         <a
href="http://www.beppegrillo.it/listeciviche/forum/2013/08/appello-alla-mobilitazione-per-reagire-
alla-catastrofe-dell-eurozona-no-euro-day-3.html" rel="nofollow nofollow"
target="_blank">http://www.beppegrillo.it/listeciviche/forum/2013/08/appello-alla-mobilitazione-p
er-reagire-alla-catastrofe-dell-eurozona-no-euro-day-3.html</a></div>        <p>         <a
href="https://www.facebook.com/events/1402074420006956/?fref#" title="&quot;Mi
piace&quot;">Mi piace</a> �  � <a
href="https://www.facebook.com/events/1402074420006956/?fref#" title="Smetti di ricevere
notifiche quando qualcuno commenta">Non seguire pi� il post</a> � <a
href="https://www.facebook.com/events/1402074420006956/permalink/1405750389639359/">5
3 minuti fa</a></p>        <p>         <img alt="" class="alignleft" height="160"
src="https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-ash3/c247.37.466.466/s160x160/994548_1
78279019019187_340475139_n.jpg" width="160" /></p>       </div>      </div>     </div>    </div> 
 </li>  </ul>  <h1>   1. <<_NO �URO DAY_>></h1>  <h1>   il 7 SETTEMBRE 2013</h1>  <p>  
<a
href="https://www.facebook.com/pages/NO-URO-DAY/178264142354008">https://www.facebo
ok.com/pages/NO-URO-DAY/178264142354008</a> PERCHE' OGNI MONETA DEVE
ESSERE CONTROLLATA DA UN POPOLO e non un popolo sotto una BANCA
INSINDACABILE (BCE) Altre segnalazioni e conferenze su NON morire per l'euro:</p>  <ul>  
<li>    Conferenza del professor Bagnai:</li>  </ul>  <p>   <a
href="http://goofynomics.blogspot.it/2013/08/preavviso.html">http://goofynomics.blogspot.it/201
3/08/preavviso.html</a></p>  <p>   --</p>  <h1>   2. NO <<_F35 AEREI_>></h1>  <h1>   il 7
SETTEMBRE 2013</h1>  <p>   PERCHE' �assurdo avere aeri militari per l'Afghanistan e non
avere aerei canadair per spegnere gli incendi in SARDEGNA!</p>  <p>   <a
href="https://www.facebook.com/events/1402074420006956/?fref"><img alt="" class="alignleft"
height="465"
src="https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1002548_146214312251490_92
9062370_n.png" width="643" /></a></p>  <p>   more info <a
href="http://6viola.wordpress.com/2013/07/16/f35-pdpdl-c-tolgono-soldi-ai-poveri-per-aerei-cacc
iabombardieri-bombardate-le-speranze-ditalia/">http://6viola.wordpress.com/2013/07/16/f35-pd
pdl-c-tolgono-soldi-ai-poveri-per-aerei-cacciabombardieri-bombardate-le-speranze-ditalia/</a></
p>  <p>   --</p>  <h1>   3. NO <<_MUOS RADAR_>></h1>  <p>   il 7 SETTEMBRE 2013</p> 
<p>   <a href="https://www.facebook.com/events/1402074420006956/?fref"><img alt=""
class="alignleft" height="599"
src="https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/543861_484158995008870_147
4048125_n.jpg" width="656" /></a></p>  <p>   PERCHE' non si sperimenta sulla popolazione
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civile la irradiazione elettromagnetica che pu�causare il CANCRO specie nelle persone pi�
giovani cit da wikipedia: <a
href="http://it.wikipedia.org/wiki/MUOS">http://it.wikipedia.org/wiki/MUOS</a> <span
style="color:#0000ff;"><em>Il 29 marzo 2013, la Regione Siciliana revoca in via definitiva
l'autorizzazione alla costruzione della stazione MUOS a Niscemi.<sup id="cite_ref-14"><a
href="http://it.wikipedia.org/wiki/MUOS#cite_note-14"><span
style="color:#0000ff;">[14]</span></a></sup>. <span style="color:#000000;">Il 20 aprile 2013 il
Ministero della difesa ha presentato ricorso al Tar Sicilia chiedendo l'annullamento della revoca
e la condanna della Regione al risarcimento dei danni.<sup id="cite_ref-15"><a
href="http://it.wikipedia.org/wiki/MUOS#cite_note-15"><span
style="color:#000000;">[15]</span></a></sup></span> Il 9 Luglio 2013 il TAR di Palermo ha
respinto le richieste di sospensiva presentate dal ministero della Difesa contro la Regione
Siciliana che aveva arrestato i lavori per il Muos in applicazione del principio di precauzione
circa la salute della popolazione locale. <sup id="cite_ref-16"><a
href="http://it.wikipedia.org/wiki/MUOS#cite_note-16"><span
style="color:#0000ff;">[16]</span></a></sup> <sup id="cite_ref-17"><span
style="color:#0000ff;"><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/MUOS#cite_note-17">[17]</a>
</span></sup></em></span><span style="color:#000000;"><em>Il 25 luglio 2013, la Regione
Siciliana revoca lo stop autorizzativo al MUOS<sup id="cite_ref-18"><a
href="http://it.wikipedia.org/wiki/MUOS#cite_note-18"><span
style="color:#000000;">[18]</span></a></sup>.</em></span> <a
href="http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/sicilia/2013/07/24/Muos-Regione-revoca-stop-autori
zzazione_9068983.html">http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/sicilia/2013/07/24/Muos-Region
e-revoca-stop-autorizzazione_9068983.html</a> NON accettiamo la cura GRECA della rana
bollita! L'ITALIA deve VIVERE e amministrata sotto l'autorit�de il POPOLO ITALIANO Art. 1
L'Italia �una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranit�appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. --</p>  <p style="text-align:center;">   
</p>  <p>   <a
href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=484166521674784&set=a.225140484244057.
53556.153151318109641&type=1&theater">https://www.facebook.com/photo.php?</a></p> 
<p>   <a href="https://www.facebook.com/events/1402074420006956/?fref"><img alt=""
class="aligncenter" height="221"
src="https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1005355_484166521674784_73
6834020_n.png" width="596" /></a></p>  
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