
Gentile/Egregio Portavoce del Movimento 5 Stelle al Parlamento italiano,

scriviamo per presentare la strategia di LiberAzione popolare del Gruppo Libra, un gruppo di lavoro
composto da tecnici e cittadini, che ha già ottenuto il primo importante risultato: l’apertura delle
indagini preliminari contro tutta la classe politica e dirigente per gravi reati contro lo Stato presso la
Procura di Roma.
Sono moltissimi i  cittadini 5 Stelle che seguono la strategia Libra e la sostengono, molti  di questi
dicono  di  averne  anche  informato  i  propri  Portavoce  di  riferimento.  Il  Movimento  5  Stelle ha
rappresentato un’innovazione culturale, oltre che politica, e una speranza per tanti italiani: ha avuto il
merito di riportare i cittadini a credere e partecipare nella politica nazionale e locale.

Il M5S è, infatti, l’unica forza presente in Parlamento che il Gruppo Libra sente di voler coinvolgere
in questa lotta pacifica di Liberazione popolare, perché è la sola che si  prefigge di cacciare dalle
istituzioni  i  colpevoli  del  disastro  e  delle  tragedie  che  sta  affrontando  l’Italia.  All’indomani  della
sentenza costituzionale sul Porcellum, siete stati gli unici a gridare a gran voce nelle aule parlamentari
che quei politici occupano illegittimamente i posti di potere.

E’ proprio su questo punto fondamentale che si basa la denuncia Libra: non ci lasciano votare da
quasi 10 anni, compiendo il reato di Attentati ai diritti politici dei cittadini  (art. 294 c.p.) e, anche
dopo l’ufficializzazione dell’illegittimità della legge elettorale, permangono nei loro posti di potere,
commettendo  Usurpazione  di  potere  politico (art.  287  c.p.).  La  denuncia  va  anche  oltre  e,
descrivendo 20 anni di cd. “integrazione europea”, evidenzia altri e più gravi reati.

Ma una denuncia da sola non può sconfiggere l’intero sistema: l’ago della bilancia della strategia Libra
è la partecipazione popolare, la pressione dei cittadini sulla magistratura, la diffusione dal basso delle
informazioni, dal momento che, come previsto, nonostante mesi di lavoro dell’Ufficio Stampa Libra, i
grandi media tacciono.
In sintesi la strategia Libra si basa su un accurato uso della legge e della comunicazione  e fornisce
questi strumenti tecnici a disposizione del Popolo e di tutte le formazioni politiche, sociali, culturali,
che hanno i medesimi obiettivi unitari: ripristino della democrazia, della Costituzione e di tutte le
sovranità nazionali conseguenti.

Siamo i primi ad apprezzare la nascita di nuove realtà politiche, che si oppongono a questo stato dei
fatti. Ma se queste realtà non  decidono di unirsi per liberare l’Italia, ben poco potranno ottenere,
perché chi comanda da 20 anni non lascerà mai che vengano fatte libere e costituzionali consultazioni
elettorali, come dimostra anche il nuovo progetto di legge elettorale.

La soluzione giudiziale -  imprescindibile, perché non si può certo ripristinare la democrazia senza
ristabilire la giustizia - unita in modo innovativo alla mobilitazione ed alla partecipazione popolare è
l’unica strada pacifica,  legale e non caotica che vediamo ad oggi per liberare l’Italia  e riportare
benessere per tutti. 

Speriamo,  dunque,  che  vorrà  discuterne  con  i  referenti  del  Gruppo  Libra,  e,  se  d’interesse,
concordare modalità di  partecipazione,  sostegno e diffusione di  questa inedita iniziativa,  quanto
prima possibile, dal momento che siamo anche in una fase processuale in cui l’adesione di una realtà
politica, così diffusa e vicina agli obiettivi proposti, sarebbe sicuramente di grande importanza. 

Restando in attesa di una gentile risposta, porgiamo i nostri migliori auguri per i lavori parlamenti e
ringraziamo per la cortese attenzione.

Distinti saluti,
Gruppo Tecnico Libra
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