
Questi i commenti che sono arrivati in questi giorni direttamente sul blog. 

Tralascio quelli direttamente via mail. 

 

Alcune premesse e in sé delle risposte. 

Intanto ringrazio comunque tutti; credo che intervenire sia sempre un segno di passione e di 

partecipazione, e questo, anche con toni sbagliati ed eccessivi, è sempre un bene per “lo spirito 

democratico”. 

 

Altra premessa. Non ho mai parlato male del Movimento, non ci penso proprio. Lì, credo che 

per molte ragioni siano confluite le forze di tanti che per anni hanno cercato di fare politica 

senza avere spazi, ed oggi profondono energie e speranze in una alternativa (almeno sperata). 

Rispetto a queste energie, ed a questa passione, massimo rispetto ed attenzione. 

 

Purtroppo ci sono due patologie della comunicazione che ereditiamo dal peggio delle 

generazione passate. 

La prima, considerare una critica come un attacco, chi la muove come un nemico, senza 

badare a ciò che dice, ma per il solo fatto di averlo detto, ciò che ha detto va negato.  

Un tempo nel PCI si diceva che on si poteva criticare il capo, perché se no si faceva un favore 

al nemico – ecco, alle volte mi sembra di tornare a queste concezioni. 

La seconda, il rispondere sempre “si ma…” – “la mia è sempre una pagliuzza rispetto alla 

trave altrui”… e di trave in trave restiamo ciechi, e per restar ciechi alle volte basta una 

pagliuzza. 

 

Se avete letto il documento, io non faccio accuse (come ne ho trovate nel web) di massoneria, 

poteri occulti, etc. non accuso Grillo di mafia, di omicidi, di rubare. 

Anche qualora avesse rubato, o evaso tasse, potrei averne indizi, ma non prove: non faccio il 

magistrato, non scrivo su giornaletti scandalistici, e quindi scrivo solo ciò che reputo fondato, 

incontrovertibile, documentato. Punto. 

 

In democrazia ogni elemento serve per farsi una libera opinione, e da questa fare libere scelte. 

O quantomeno consapevoli. 

Chi si candida ad amministrare la cosa pubblica deve rispondere con la massima trasparenza 

di tutto e con tutti, e tutti hanno il diritto dovere si sapere e di essere informati. 

Se mi candido, devo dire chi c’è dietro e accanto a me, che lavoro fa, con chi lavora, che 

interessi porta.  

Altri sono “più sporchi”? e se fosse, e allora? Non li si vota. Amen. 

 

Un commento dice “basta congetture e sputtanamenti basta col giocare a seminare dubbi 

nella testa di tanti poveri italiani ignoranti creduloni” io congetture non ne ho fatte, ho solo 

raccontato fatti. 

Sul “basta giocare con tanti italiani creduloni” sono il primo a dirlo, e gli italiani smetteranno 

di essere creduloni se comprenderanno la necessità di informarsi, in maniera seria, e non 

stare a sentire un comico che recita su un palco testi scritti da altri, che lanciano slogan 

costruiti a tavolino in base agli umori della gente! 

Quanto al “seminare dubbi”, beh, sia strabenedetto il dubbio, che fa pensare! 

Guai ad una democrazia senza il dubbio, senza la necessità di verificare, di domandare, di 

chiedere, e poi continuare a chiedere… 

 

Concludo. 

Proprio per il rispetto che ho per il movimento – e quanto poco ne ho per chi “ci mette il 

cappello” – credo che gli insulti (ne ho riportato solo uno) non giovino, ma non giovino 

proprio al movimento e a quello che dice di sostenere. 

Sono una pessima immagine della peggiore concezione che si può avere della democrazia. 

E francamente ricordano tempi e metodi che non definirei esattamente “il nuovo”. 



 

salvatoreiacuaniello 
Inviato il 01/06/2012 alle 19:06 - Mappina 

 

Nico S. 
Inviato il 01/06/2012 alle 21:31 - Il principale appunto che si può muovere al M5S è che è una 

struttura essenzialmente acefala, ed in quanto tale incontrollabile. Pizzarotti e Maniero, sindaci a 

Parma e a Mira, hanno già spezzato le catene e dichiarato che Grillo è solo un megafono. Presto 

lasceranno il movimento, magari si accaseranno presso nuove formazioni (quella di Montezemolo 

mi sembra l’ideale per Pizzarotti). 

Magari mi sbaglio, ma è la tenuta delle fondamenta del movimento stesso a dover preoccupare i 

potenziali elettori. Vuoi vedere che in Italia abbiamo bisogno del vincolo di mandato? 

 

Nicola Vetrano 
Inviato il 01/06/2012 alle 21:47 - Non ho capito, chi c’è dietro Grillo? 

 

Antonino Spartacus Trovato 
Inviato il 02/06/2012 alle 17:57 - Grazie per l’articolo per la sua chiarezza e la precisione degli 

argomenti trattati. Ogni libero ed onesto cittadino si ritrova in questo spirito di libertà e di fede nel 

difendere la carta costituzionale che, se fosse stata applicata, oggi non saremmo in questa triste e 

fallimentare situazione. 

 

 

Fabio Maria marongiu 
Inviato il 02/06/2012 alle 18:37 - Sono perplesso! Ho letto attentamente la sua interpretazione e, 

sarei tentato di prenderla per buona… 

Però, anche lei potrebbe avere le sue buone ragioni per screditare Grillo e il Movimento 5 stelle… 

Non ho certezze, non è più possibile avere riferimenti credibili o, più probabilmente, non ci sono 

mai stati. 

Un saluto! 

 

grilletto salterino 
Inviato il 02/06/2012 alle 20:30 - Premessa: il mio nick è nato da un gioco tra amici e mi ci sono 

affezionata, niente a che vedere con il cognome del Beppe, molto se mai col Grillo Parlante di 

Collodiana memoria. Non ho letto tutto quel che c’è scritto nell’ultimo file, ma le racconto 

comunque la mia esperienza. Ho frequentato il blog di Grillo per alcune settimane, l’ho 

abbandonato, aveva più di qualcosa di falso. Chi conosce le leggi della comunicazione, si accorge 

subito se gli altri ti vogliono portare altrove. Il successo elettorale però ha più di una lettura. E il 

significato più importante, secondo me, è che quando la gente è stufa dell’insipienza, disonestà e 

lontananza dei propri rappresentanti gli grida: basta! cambiate! E se loro non sentono, non 

capiscono la gente diserta le urne e vota il meno peggio. La rete è fondamentale, come 

fondamentale è saperla usare e insegnarlo agli altri. 

 

Guido Furlani 
Inviato il 03/06/2012 alle 02:42 - Grande documento, lascia perplessi ma ha senso. Grazie! Ho 

appena riposto sulla mai pagina FB. Sarei curioso di chiederti le fonti alle quali hai attinto per 

venire a conoscenza di questa rete di collegamenti. Un abbraccio 

 

stefano medici 
Inviato il 03/06/2012 alle 21:42 - ma chi sei o chi siete per fare certe congetture in un periodo di 

profondo abisso come questo dove mai come ora c’è bisogno di unità , di coesione di far rinascere 

un ideologia forte,. sana e vincente non per forza con le bombe o gambizzando gente 

dove cazzo siete stati fino ad ora in questo lurido ventennio!!era troppo scontato in passato scrivere 

blog come questo contro la politica che c’era perchè era talmente tutto così eclatantemente sporco 



che ci chiedavamo come fosse stato possibile arrivare cosi in basso….e ci siamo dati le risposte che 

tutti sanno ad iniziare dalla televisione dilaniata dalla famiglia del cainano e dai suoi messaggi 

iniziatori della più buia e triste cultura…quella dell arrivismo ambizione,superficialtà e soldi a tutti i 

costi…beh il web tornando a noi è in grado di sensibilizzare le persone distaccatamente dai soliti 

media già avvelanti e se il signor Grillo ha trovato il modo di guadagnarci CHI SE NE FREGA!! 

soldi guadagnati di gran lunga in modo migliore di tutta o quasi tutta la politica preesistente! basta 

con Grillo! non è stato che un grandissimo e utilissimo detonatore che ha fatto smuovere qualcosa e 

ora si dovrebbe fare da parte ma anche se non lo fa a noi cittadini interessa SOLO E SOLAMENTE 

il fare e il risolvere e basta congetture e sputtanamenti basta col giocare a seminare dubbi nella testa 

di tanti poveri italiani ignoranti creduloni solo desiderosi di trovare un cazzo di leader che risolva i 

problemi per tutti; credenti nel “meno male che c’è qualcuno che fa” . 

Non siete diversi da Belpietro e tutti gli altri cani della macchina del fango..anzi , ci sta che sotto 

sotto siate dei cani pagati anche voi per far finire una para ondata di umiltà e onestà che sta 

attraversando il paese, non vedete l ora di cogliere il movimento in fallo per poi far cosa…ritornare 

al PD e alla vecchia o nuova nomenclatura della più corrotta politica al mondo,quella italiana? 

Lasciate perdere Grillo e date,invece, spazio ai veri attuali protagonisti del M5S cioè i suoi ragazzi 

candidati che hanno il loro cervello ,la loro cultura e la loro voglia di fare in quanto cittadini 

finalmente partecipanti alla politica e alla vita di tutti noi che poi è la definizione reale del termine. 

Se in fondo sei o siete persone oneste lo farete…ma ne dubito… 

 

patrizio 
Inviato il 04/06/2012 alle 07:25 - da chi si affida a un dio io diffido sempre, certo fate bene a fare le 

pulci a grillo e casaleggio ma con obiettività fatelo anche a tutti coloro che si sono impegnati nel 

M5S e dite quanti soldi hanno fatto risparmiare allo stato con la rinuncia al rimborso elettorale. 

dovreste spiegare anche perché le pulci non le avete fatte negli anni precedenti ad un sistema marcio 

e corrotto dei nostri politicanti che ci hanno portato alla bancarotta economica e morale, saluti. 

 

Marco Sabatini 
Inviato il 04/06/2012 alle 12:58  - Casaleggio Gianroberto ha partecipato con Grillo a svariate 

riunioni con il MoVimento 5 Stelle. L’ultima organizzata dal gruppo di Roma, ripresa e mandata su 

you tube. Tutti sanno ( o perlomeno i più informati) che il blog è gestito da Casaleggio e a volte lui 

scrive pure i post quando Grillo è impegnato. Il tuo documento vuole essere uno SCOOP ma non lo 

è, perché racconti cose già viste, già sentite e già raccontate su cui si è fatta pure chiarezza. Forse il 

meno informato sei tu.  

 

Lorenzo 
Inviato il 04/06/2012 alle 15:42 - Ciao Michele, apprezzo molto il tuo lavoro. Non sono sicuro di 

poter verificare integralmente tutte le cose che dici e questo mi dispiace, perchè proprio tu mi 

dimostri che non bisogna prendere per oro colato ciò che si trova su internet. 

Mi vorrei permettere però di darti due consigli per incrementare l’autorevolezza del tuo scritto: 

- introdurre nel frontespizio e magari anche nel piè di pagina la data e/o la versione di 

pubblicazione, es. v.1.01 4/6/2012; questo sarà molto importante se e quando in futuro 

qualcun’altro diffonderà tramite altri link il tuo testo. Secondo me questo è addirittura urgente! 

- migliorare la precisione di alcune fonti e se possibile fare una vera e propria bibliografia; per tuo 

scopo personale, se non lo fai già, salvati gli screenshot di ciò che temi possa sparire e quando citi 

un sito metti anche la data di visualizzazione, come si fa anche in letteratura scientifica. Io resto 

dell’idea che l’unico antidoto a quest’ondata di “nulla cerebrale” sia la cultura e la scuola, 

bisognerebbe re-insegnare ai giovanissimi che è meglio leggere un libro o vedere un film di valore 

“universale” coltivando il proprio spirito critico, inizialmente restando all’interno del proprio 

“piccolo mondo, piuttosto che sprecare le buone intenzioni foraggiando con la propria convinzione 

quest’esercito cinico e spietato, che si alimenta di ingenuità e creduloneria. 

Avanti così e buon lavoro. 

 



Manuel 
Inviato il 05/06/2012 alle 00:42 - Ciao, concordo con altri commenti: inizialmente è difficile 

pensare che ci sia un pdf da aprire e sembra che la ricerca si riduca solo al testo di presentazione. A 

fine testo metti una freccia, con su scritto “apri il pdf”, “clicca per aprire il testo completo”, ecc… 

 

Paolo Papillo 
Inviato il 06/06/2012 alle 09:28  - e hai perso tutto sto tempo alla fine non dici nulla, la casaleggio 

vuole fare profitto e allora ti risulta che si spaccino per anticapistalisti…ecco perchè in Italia la 

sinistra vera non avanza perchè fà i tuoi ragionamenti inconcludenti..se Grillo entra in contatto con 

le masse e noi no la colpa è nostra non di Grillo o delle masse.. 

 

 

 


