FORZA

FN

Campagna raccolta fondi
e rilancio nazionale del Movimento

NUOVA

La classe politica non difende gli interessi degli italiani, i suoi esponenti
non sono esempio per le nuove generazioni e non rappresentano i valori
necessari per far rinascere l’Italia:

Austerità, Serietà e Sacrificio

Noi vogliamo costruire le condizioni per liberare l’Italia da una classe dirigente che ha fatto
precipitare la nostra Patria nel ridicolo, ha svenduto le ricchezze nazionali, si è distinta per
corruzione e malaffare ed ha intessuto con le mafie legami strutturali; la politica ha privilegiato
gli interessi di gruppi economico-finanziari non italiani, non ha difeso la sicurezza fisica dei
lavoratori e i loro posti di lavoro, è ricorsa ad artifici contabili truffaldini, (in combutta con le
grandi banche americane) per truccare i bilanci e trasferire i suoi debiti alle generazioni future,
non si cura della famiglia e promuove criminalità e immigrazione.
Per liberarci di questa casta inadeguata e corrotta abbiamo bisogno del tuo aiuto e sacrificio.
Dobbiamo impegnarci con tutte le nostre forze per reperire i fondi necessari alle attività del
Movimento.

Forza Nuova su tutto il territorio nazionale
è protagonista di un’azione capillare volta a:
1) creare una nuova classe dirigente di uomini e donne consapevoli della gravità del
compito, onesti e rivolti all’interesse comune;
2) difendere i prodotti italiani ed aiutare le popolazioni in occasione di calamità naturali
(come avvenuto in Abruzzo recentemente);
3) diffondere in tutti i settori le tesi di Forza Nuova.
Al contrario di altri partiti che usufruiscono del finanziamento pubblico o ricevono aiuti da
mafie, banche e petrolieri, Forza Nuova può contare solamente SUL TUO AIUTO.

Contribuendo con una donazione di 5, 20, 50, 100, 500 o 1.000 Euro
alla Campagna Forzanovista farete avanzare il nostro messaggio e
darete un aiuto fondamentale ai nostri militanti protagonisti ogni
giorno della coraggiosa battaglia in difesa dell’ Italia!

SOSTENETECI COSI’

1- Assegno (intestato a Forza Nuova - spedire in via Cadlolo,90 - 00136 Roma)
2- Rimessa postale (CC postale 13113154 - intestato a Forza Nuova)
3- Rimessa bancaria

(Banca Intesa IBAN: IT44 A0306905087615303403993 - intestato a Forza Nuova)

4- Bonifico mensile (come rimessa bancaria)

QUESTO APPELLO E’ VALIDO IN PERMANENZA – NON SI LIMITA ALLA FASE ELETTORALE
VI PREGHIAMO QUINDI DI FARLO CIRCOLARE IN MANIERA MASSICCIA,CAPILLARE E CONTINUA.

INFO: 06 35348636 – info@forzanuova.org

