L’inno d’#Italia5Stelle: Non
sono partito – Fedez
Il 10, 11 e 12 ottobre ci troveremo al Circo Massimo. Sarà un
momento per condividere idee, per spiegare ai cittadini cos’è,
cosa vuole, cosa ha fatto e farà il più importante movimento
nella storia delle democrazie occidentali dal dopoguerra.
Un’azione necessaria per strappare a media e detrattori vari
la disinformazione e la diffamazione che operano
sistematicamente sulle nostre idee e sul nostro operato. In
questi giorni si parlerà di futuro e di come i cittadini
possono riappropriarsene togliendolo ad una classe politica
arrogante e incosciente. Ringrazio Fedez che ci ha dedicato
una canzone per sostenere l’iniziativa mettendoci la faccia e
dimostrando che le nuove generazioni hanno coraggio e voglia
di esprimere un pensiero nuovo. Ci vediamo al Circo Massimo.
Guarda l’inno su Youtube
“Ti fidi ciecamente
Repubblica non vedente
non si spiega…
In pratica è la Repubblica c(i)eca
milioni di elettori
addormentati per vent’anni
davanti ai televisori
buonanotte senatori!
Caro Napolitano
te lo dico con il cuore
o vai a testimoniare
oppure passi il testimone!
Dove sono i nastri dell’inchiesta?
Si dice che Nicola Mancino
scriva meglio con la destra
Stendono un veto
sul decreto

In Parlamento non c’è spazio
per i disonesti
sono già al completo
La Storia ci ha insegnato
che l’Italia
quando trovi la tua strada
te la fa saltare in aria
Non ti fidi più di nulla
ma tu prova! Tu prova!
Dalla marcia su Roma
fino al marcio su Roma
c’è solo un MoVimento che va avanti
all’infinito.
No! Per voi non ci sarò!
Io non sono partito.
Un partito non ce l’ho
Io non sono partito.
Un partito non ce l’ho” Fedez – Facebook – Twitter – Youtube
PS: “Riguardo la notizia pubblicata da diverse agenzie e
testate sul presunto hackeraggio email in cui sarebbe
coinvolta la Casaleggio Associati comunichiamo che la società
suddetta non ha mai avuto accesso né gestito i server di posta
in oggetto. La Casaleggio Associati sporgerà pertanto formale
denuncia contro ignoti presso le autorità preposte al fine di
accertare i fatti di natura diffamatoria e lesiva nei
confronti della società stessa. Si invita le agenzie e testate
di cui sopra di provvedere alla rettifica/integrazione delle
notizie diffuse entro i termini di legge al fine di non
incorrere in ulteriori azioni legali a loro indirizzate.”
Casaleggio Associati
PPS: Vuoi partecipare a Italia 5 Stelle come organizer
ufficiale del tuo meetup? Compila oggi questo form e riceverai
il tuo badge per partecipare all’evento di Roma

Clicca sul banner per fare la tua donazione!
TUTTE LE INFORMAZIONI SU ITALIA 5 STELLE:

