
IL FRONTE DEL POPOLO
Martin Luther King “se un uomo non riesce a trovare, nella propria esistenza, qualcosa di 

talmente forte per cui vale la pena di morire pur di sostenere quell’idea, quel principio, quel 
valore, allora quell’uomo ha buttato via la sua esistenza e la sua vita non vale nulla” 

Il Fronte del Popolo chiede in data 11-10-12 le dimissioni del 
Governo Monti e del Parlamento Italiano in caso contrario 
dopo 48 ore procederemo verso la presa della Bastiglia.

http://frontedestrapopolare.altervista.org/


Il FRONTE DEL POPOLO
Chiede le Dimissioni del Governo 

Monti e di Tutti I Parlamentari 
Entro giorno 11-10-2012

Per Permettere il Governo del 
Popolo per Salvare la Nazione

Documento Indirizzato al Capo dello Stato Italiano 
Giorgio Napolitano, al Presidente del Consiglio 

Mario Monti, ai Segretari di Partito che 
sostengono il Governo e a tutti gli Organi 

d'Informazione



Obiettivo del FRONTE DEL POPOLO

➲ L'obiettivo del FRONTE del POPOLO della 
richiesta di Dimissioni del Governo e di tutto 
il Parlamento è volto a favorire il Governo 
del Popolo in Via Transitoria, daremo 48 ore 
al Capo dello Stato e al Presidente del 
Consiglio per rassegnare le dimissioni del 
Governo e di Tutti i Parlamentari, allo 
scadere delle 48 ore il FRONE DEL 
POPOLO marcerà Verso il Parlamento per il 
Raggiungimento dell'obbiettivo preposto. 



Il Governo del Popolo si pone i seguenti 
obiettivi programmatici immediati

A) Uscita Dall'Euro e Dall'Unione Europea da parte dell'Italia Unilateralmente e Ritorno alla Lira.

B) Blocco dei Capitali.

C) Sovranità Monetaria, Politica, Economica e Popolare. Ricostituzione Banca D'Italia e Tesoro

D) Divisione Bancaria, tra Banche D'Affari e Banche Commerciali e Nazionalizzazione di Tutti i Gruppi Economici Stra-
tegici, compreso le Banche e Assicurazioni.

E) Rispedire al Mittente Tutto il Debito Accumulato senza 
chiedere il consenso del Popolo. E istituzione di una 
commissione d'inchiesta sulle responsabilità delle Banche e dei Politici.

F) Investimenti per far ripartire il Paese Subito favorendo Piccola e Media Impresa in modo da Rilanciare il Consumo 
Interno Made in Italy, donando Certezza ai Lavoratori per poter programmare il loro futuro e fare una vita Dignitosa, 
e restituire ad Aziende e Lavoratori tutto quello che le Multinazionali e il Liberismo gli ha Tolto . 

G) Assemblea Costituente di Tutti i Partiti e Movimenti che si sono Opposti all'Euro, a Unione Europea e al Liberismo, 
allo scopo di apportare significative modifiche alla costituzione e formulare una nuova legge elettorale proporzionale 
con preferenze e senza liste bloccate, ma con premio al partito di maggioranza relativa, abolendo quirinale e senato, 
una sola camera che approva o boccia con voto palese contrario o favorevole.

H) Sostituire la Parola Liberalizzare con Nazionalizzare e introdurre la parola  Stato-Nazione REGOLATORE di Capita-
li, Merci e Persone, Abolendo Tutti i Trattati da Mastricht in Poi, e le Imposte e Riforme Inaccettabili per il Popolo.



Situazione Italiana Attuale

➲ Vista la situazione Drammatica in cui versa 
il Popolo Italiano, e visto che l'attuale 
Governo NON è stato eletto dal Popolo, e 
visto che i Partiti che appoggiano il Governo 
sono Minoranza nel Paese, chiediamo le 
loro Dimissioni SUBITO.



Fallimento del Governo e Parlamento 
Attuale

➲ Vista l'Incapacità di Governo e Parlamento di 
risolvere la Crisi portando il Paese fuori dall'Euro e 
dall'Unione Europea, e i dati macro-economici in 
continuo peggioramento per politiche scellerate di 
Austerità, riteniamo doverose le dimissioni del 
Governo e di tutti i Parlamentari che hanno firmato 
tutti i provvedimenti e tutti i Trattati Imposti 
dall'Unione Europea, aggravando la Crisi.



Possibili Alternative

➲ In alternativa chiediamo al governo e al Par-
lamento di farsi carico loro stessi dell'Uscita 
dall'Euro e dall'Unione, se questo non avverrà 
entro 48 ore con una dichiarazione pubblica 
del Presidente del Consiglio, si assumeranno 
tutte le responsabilità e le conseguenze del 
caso.



FRONTE DEL POPOLO

➲ Dal momento che la richiesta di dimissioni del 
Governo da parte del Fronte del Popolo, verrà 
inoltrata alle Istituzioni, dopo essere firmata 
da tutti i Partiti, Movimenti e 
Cittadini, daremo 48 Ore di tempo alle 
Istituzioni per decidere in maniera Responsa-
bile Prendendo atto della Sovranità Popolare, 
allo scadere delle 48 ore il FRONTE DEL 
POPOLO procederà verso la presa della 
Bastiglia.



Firme dei Partiti , Movimenti, Associa-
zioni e Singoli Cittadini che chiedono le 

Dimissioni del Governo e di Tutti i 
Parlamentari ITALIANI

Clicca sul Link e Registrati al Sito Del Fronte Italiano Destra Popolare

FRONTE DEL POPOLO

La Registrazione è la Tua Firma, per gli altri Movimenti, Partiti e
Associazioni Aderenti mi comunicherete il vostro Link e il Logo 100x100 
e verrà Inserito nel Documento e Poi Mi Contatterete per Organizzarci
E mi fornirete le Firme.

Cell. 339.3652068

http://frontedestrapopolare.altervista.org/
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