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“Quel popolo che pensa
di potersi disinteressare della politica
e nello stesso tempo restare
un popolo libero immagina qualcosa
che non è mai stato né mai sarà.”

Gli studenti possono
scaricare e stampare
dal nostro sito una serie
di volantini per la propaganda
nella loro scuola.
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(Thomas Jefferson, 1804)

Per informazioni e per ricevere
le nostre pubblicazioni
puoi rivolgerti a:

www.democrazia-federale.it

Un’Italia diversa
è possibile
solo se decidiamo
di governarci da soli
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Tu pensi che:
•

I politici facciano il loro interesse piuttosto
che quello del popolo?

•

La corruzione dilagante immiserisca la vita
degli Italiani?

•

Alla fin fine non esista in Italia una vera
giustizia sociale?

•

Chi non è raccomandato non riesca a far
valere i suoi diritti?

•

I soldi che devi pagare in tasse siano
buttati dalla finestra?

•

La democrazia nel nostro paese sia solo
un’illusione?

•
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Noi pensiamo che:
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•

Il sistema dei partiti abbia generato
un’immensa e diffusa corruzione, per la
quale milioni di Italiani vivono lavorando
poco e male alle spalle degli altri
cittadini.

Non occorre fare la rivoluzione per cambiare
le cose, basta che tu ti renda conto che,
come è scritto nella Costituzione della
Repubblica, il potere politico appartiene al
popolo.

•

La Nazione sia ormai divisa in due, da
una parte noi, le persone oneste che si
guadagnano da vivere lavorando e sono
strozzate dalle tasse, dall’altra una
classe intera di politicanti, parassiti e
chiacchieroni che fanno una vita comoda
e senza rischi con i nostri soldi.

Abbiamo un’arma potentissima per liberarci
di partiti, politicanti e parassiti e fare
dell’Italia un paese civile: il nostro voto.
Vieni a leggere sul nostro sito come fare, è
semplicissimo, basta volerlo fare.

Bisognerebbe cambiare finalmente questa
situazione deludente?

Il popolo, la gente onesta, debba liberarsi
di questa gentaglia e prendere in mano
direttamente il potere politico.

Oppure chiedi alla Sezione più vicina a te
le nostre pubblicazioni.
Resterai sorpreso da quanto è possibile
fare per cambiare tutto.

Lo pensiamo anche noi!

Lo pensi anche tu ?

Facciamolo insieme

•

