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Ill.mo Signor Presidente della Repubblica
Prof. Sergio Mattarella
Palazzo del Quirinale
ROMA
Signor Presidente,
Oggi ho molto apprezzato il suo invito ai giovani a partecipare attivamente per un'Europa
unita più solidale ed evoluta, ma credo spetti soprattutto alla nostra generazione fornire un
esempio di saggezza, etica e valori sociali.
Dal 2009 sono Presidente del Nuovo Partito Popolare, fondato nel 1975 dal Dr. Mario Foligni,
e dopo essermi opposta alla vendita della struttura dell'isola di Ventotene, ho firmato il 23
maggio 2016 il “Patto di Ventotene” e, poiché l'attuale politica non mi piace, non la trovo né
corretta né responsabile, sento, pur controvoglia, di dover sviluppare un progetto politico
operativo che mi permetto di allegare. Il Progetto del Fondo Sovrano Popolare dell'Umanità:
è nazionale/internazionale, ma può fornire un programma etico, economico, finanziario, per
far riprendere l'economia del territorio.
Il Governo Italiano deve smettere di svendere illegalmente i Beni Pubblici di proprietà del
Popolo Italiano, aumentando il debito pubblico e lasciando alle nuove generazioni solo
pesanti problemi economici, ambientali e sociali. Pensi a cosa diranno i Suoi nipoti
sull'operare dell'attuale classe dirigente politica italiana, quando capiranno come vengono
gestite le banche, le agenzie di controllo del territorio, con alti incarichi dati a persone
condannate penalmente o di scarso valore professionale, mentre i giovani validi devono
emigrare per trovare lavoro adeguato … questa è la realtà del Paese da Lei rappresentato
quale Capo dello Stato.
Lei, come Presidente della Repubblica, se vuole, può fare molto per il bene della nostra Patria
e riportarla geopoliticamente tra le grandi Nazioni. Mi sarebbe gradita una Sua opinione
dell'operatività del programma, per poter agire nel modo più corretto possibile per il Bene
Comune.
Grazie, spero d'incontrarLa presto.
Cordialmente,
Adriana Quattrino
Presidente del Nuovo Partito Popolare
Ambasciatrice di Pace Roerich della Camera della Cultura dei Popoli
cell. 3776900293
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