« Io Accuso - 2012 »
CHIAMARE

TUTTI

ITALIANI

Io accuso il sistema politico attuale di avere creato la crisi economica che non è altro
che una manipolazione creata ad arte con lo scopo di impoverire tutta la popolazione
per far arricchire ancora di più la classe dominante.
Io accuso il sistema politico attuale di promuovere i prodotti transgenici e i pesticidi
dannosi per noi come per le altre specie, che distruggono la Madre Terra, sempre con
lo scopo di far arricchire gli stessi leader.
Io accuso il sistema politico attuale di manipolare l’opinione pubblica per l’introduzione
di nuove leggi che restringono le nostre libertà individuali, fino a fomentare il terrorismo
contro il proprio popolo per creare un clima di paura che giustifichi l’introduzione di leggi
repressive
IO NON SONO NE COMPLICE NE RASSEGNATO (A) !!!
Io non voglio più guerre. Io non voglio che il mio paese continui ad essere
saccheggiato a beneficio delle banche e delle multinazionali. Io non voglio una
classe dominate che decide i miei diritti e le mie libertà.
IO VOGLIO (O MEGLIO ESIGO) lo stabilimento di un nuovo sistema di gestione del
paese dove i cittadini recuperino la loro sovranità per decidere direttamente le leggi e la
politica del proprio paese senza passare per elezioni di un rappresentante che scelga al
posto loro.
QUESTO SISTEMA ESISTE!
HO IL DIRITTO DI SAPERE E DI DECIDERE DELLA MIA VITA!
Prometto di non firmare la petizione una sola volta.
Nome
Cognome
Citta ‘
Data
Firma
Mail / Tél.

Unisciti a noi, un altro mondo è possibile, partecipa alla sua costruzione,
moltiplica le copie di questa petizione, falla firmare ai tuoi famigliari, ai tuoi amici e
conoscenti, e consegna loro delle copie in bianco che possano essere diffuse a loro volta.
Se riusciamo a diventare milioni potranno fregarsene di noi come fanno adesso?

Per informazioni più dettagliate : www.demosophie.com
IMPORTANTE: subito riempita, vi ringrazio per l'invio in questa petizione senza aspettare
busta preaffrancata a: Démosophie, 9 rue Haute, - 54290 LOREY. France

