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“MOVIMENTO ITALIA” 

 
“La terra, quando non produce più, si rivolta con l’aratro” 

 
Il colpo di stato 

 
Fino ad ieri, tutti in Europa e negli USA consideravano Erdogan un dittatore, avendo represso la libertà 

di stampa, dei suoi oppositori e dei cittadini, molti dei quali sono fuggiti all’estero. Il Popolo turco ha 

reagito non dandogli la maggioranza assoluta che lui chiedeva per trasformare lo Stato, che il fondatore 

Ataturk ha voluto laico, affidando alle forze armate il compito di vigilare che esso non si islamizzasse. 

Nel momento in cui i militari sono scesi in campo ed hanno chiesto democrazia per la Turchia, Erdogan, 

protetto dalle false democrazie occidentali, ha ulteriormente compresso le libertà costituzionali, 

arrestando circa 3.000 magistrati, che non c’entrano nulla con il golpe, ma che ostacolano la sua presa 

assoluta del potere, minacciando di ripristinare la pena di morte. Solo un dittatore usa simili 

comportamenti. Ma le democrazie occidentali lo sostengono, sia i partiti di governo che di opposizione. 

Una sconfitta per la democrazia, che sta scomparendo dappertutto. I militari turchi hanno commesso un 

grave errore: hanno usato i carri armati. Non è necessario usare le armi per abbattere queste finte 

democrazie. Noi Italiani nel mese di novembre abbiamo una grande occasione per sconfiggere questo 

falso regime democratico. Non andare a votare e lasciare da soli i 945 parlamentari, con la loro corrotta 

clientela politica, a recarsi alle urne. Se oltre 25 milioni di Italiani non vanno a votare, questo sarebbe il 

primo vero atto rivoluzionario in Europa, contro un regime politico che, attraverso una Costituzione 

illegittima che noi abbiamo denunciato a tutte le Procure della Repubblica per attentato ai diritti politici 

dei cittadini, si vuole perpetuare con un SI o con un NO, fortemente voluti da questi partiti, da Renzi a 

D’Alema, Berlusconi, Napolitano, Monti, Salvini, Meloni e Grillo.  Una bella ammucchiata! Invito tutti i 

Militari e Poliziotti ad aderire al nostro invito: questo è il vero colpo di stato, per far tornare la 

democrazia in Italia. Voi, Militari e Poliziotti, per norma costituzionale, siete lo spirito democratico della 

Repubblica. Mantenete fede al vostro giuramento di fedeltà alla Repubblica e quindi al Popolo sovrano e 

non alla Costituzione che va totalmente rinnovata e non rattoppata! 

 

W il Popolo sovrano ! 

W la Democrazia ! 

W l’Italia ! 

Il Comitato dei Saggi Fondatori 

Inviate la vostra adesione alla nostra proposta di mandare tutti a casa al … 


