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Ho scritto a Enrico Mentana: una domanda serissima

Salve Enrico, sono Giovanni Sandi titolare del sito http://www.signoraggio.it/ ho una cosa da chiederle:
ricordo un TG del 1992, non ricordo il giorno poteva essere il 2 o il 3 giugno, Lei era al porto di
Civitavecchia con la troupe del TG5, (ricordo perfettamente le immagini trasmesse) intervistò per qualche
minuto Beppe Grillo che era sbarcato dal tender del panfilo Britannia, Grillo al microfono che lei impugnava
disse che a bordo del Britannia erano state discusse cose molto interessanti, si ricorda di quell’evento? La sua
risposta è importante, perchè colloca Grillo in una posizione netta rispetto alla politichina che sta tentando di
affermare manipolando giovani cervelli, intendiamoci io sono uno dei pochi a ricordare questo fatto, quindi
siamo tacciati come pazzoidi visionari, e questo mi infastidisce e mi irrita molto. Quindi la domanda corretta
è:

Beppe Grillo era a bordo del panfilo Britannia il 2 giugno 1992?

Grazie e buona serata

Giovanni Sandi

+39 338 8158280
giovannisandi@signoraggio.it
http://www.signoraggio.it/
Grillo-Britannia aggiornamento 11 Apr 2011 21:10
Grillo, se quello che affermo ritieni sia falso, querelami, poi andremo negli archivi di Mediaset a prendere gli
ampex.
http://http://www.beppegrillo.it/2011/04/mentana_rispond.html#comments
Grillo-Britannia aggiornamento 13 Apr 2011 17:42

La questione GRILLO-BRITANNIA interessa a moltissime persone, dovrebbe interessare a tutti, non
possono bastare 50 commenti sul blog di Grillo in cui si affermano insulti per stroncare l’interesse a chi
desidera delle risposte chiare e circostanziate, se Beppe Grillo non chiarirà i fatti come potete riporgli la
vostra fiducia?

Nel Blog di Beppe Grillo si tenta di creare l’opinione che non sia importante e determinante conoscere la
verità, sapere a che titolo Beppe Grillo il 2 giugno 1992 era a bordo del panfilo Britannia.

Beppe Grillo era a conoscenza di quello che fu deciso dai pirati che hanno attuato il saccheggio
dell’economia nazionale, questo fatto è di una gravità spaventosa, nemmeno una guerra avrebbe potuto
distruggere l’economia italiana in tale modo.
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A questo punto sollecito tutti coloro che desiderano la chiarezza e la trasparenza a insistere continuando a
chiedere con determinazione a Enrico Mentana e a Beppe Grillo la conferma o la smentita di questo fatto e
pretendere da Beppe Grillo a una dichiarazione chiara e trasparente, che non lasci a voi alcun dubbio. (che
io non ho)

La conoscenza dei fatti e dei comportamenti è una condizione fondamentale per chi si “dichiara
democratico” e capeggia un movimento politico che fa della democrazia e della fiducia la questione
primaria.

Essendo Beppe Grillo a conoscenza delle decisioni a suo dire, (al microfono di Enrico Mentana) molto
interessanti.

Dovremmo esserne tutti a conoscenza, altrimenti diventano segreti e se sono irracontabili, diventano Segreti
di Stato.

In uno Stato Democratico non esiste il segreto di Stato!

Concittadini Italiani Democratici, la conoscenza dei fatti e dei comportamenti di chi si erge a paladino di una
parte di Popolo, è importante per determinare la fiducia, altrimenti vi state accontentando di un meno-peggio
capo-popolo che predica bene ma razzola malissimo.

Finchè non arriveranno conferme o smentite, invito i concittadini a sospendere il giudizio verso Beppe Grillo
e iniziare lo sciopero  dei commenti nel suo blog.

Giovanni Sandi

http://www.beppegrillo.it/2011/04/mentana_rispond.html#comments
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Inutile parlare di signoraggio e affannarsi a trovare la soluzione in assenza di democrazia. Ripristiniamo la
democrazia. 
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Desidero liberarmi del dominio signoraggio.it cedendolo a persone che ne faranno un buon uso. Non voglio
più occuparmi del signoraggio finchè non sarà affermata la DEMOCRAZIA DIRETTA. Subire il signoraggio
o non subire il signoraggio sarà una scelta della volontà generale. Giovanni Sandi

Per quanto riguarda il Signoraggio Bancario:

La prima cosa da fare è certamente informazione, la sola informazione di sicuro non basta a risolvere il
problema del signoraggio privato. Per eliminarlo bisogna avere potere. Particolarmente bisogna avere potere
politico. Per gestire il potere politico equamente serve la democrazia (diretta). [Pino Strano 2008]

Adoperarsi per ridare la "macchinetta stampasoldi" allo Stato senza aver prima restituito lo Stato ai cittadini
è deleterio.
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