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 AL SIG. QUESTORE DI ROMA,  

DR.  CARMINE ESPOSITO 

 

AL DIRIGENTE UFFICIO DIGOS DI ROMA,  

DR. GIAMPIETRO LIONETTI 

 
 

COMUNICAZIONE DEL 13 LUGLIO 2020 A MEZZO PEC   
 

Oggetto: Preavviso di pubblica manifestazione ai sensi dell’art. 18 T.U.L.P.S. 773/31 e 

s.m.i. dalle ore 07:00 del giorno 18 luglio 2020 per PRETENDERE dalle Autorità 

Italiane l’applicazione della legge e della Carta Costituzionale, immediati arresti di tutti 

coloro che sono stati già denunciati per “corporativismo” (di tipo mafioso e/o eversivo) 

presso Procure e Autorità di Controllo competenti dove illecitamente e volontariamente 

non è stata avviata alcuna azione penale e/o l’inserimento dei rei nel registro dei reati. 

L’Associazione Governo del Popolo APS è un’Associazione di Promozione Sociale 

composta da cittadini e non svolge alcuna attività politica elettorale, ma si occupa di 

Legalità e Giustizia come da Statuto. 

 

Il sottoscritto Sig. Francesco Carbone (nt. a Palermo il 18.07.1975), Presidente 

dell’Associazione Governo del Popolo APS, C.F. 97337080820, registrata 

presso l’Agenzia delle Entrate UT di Palermo in data 25/07/2018, con sede 

legale in Villafrati (PA) e sede operativa in Eboli (SA) al Viale G. 

Amendola n. 33,  

COMUNICA 

che la succitata Associazione ed i cittadini italiani saranno in presidio dalla 

data del 18 luglio 2020 dalle ore 7:00 in poi, a Roma nel Grande Raccordo 

Anulare (GRA), in entrambi i sensi di marcia, con autovetture o altri mezzi 

al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, i media nazionali ed esteri e 

tutte le Autorità Competenti Nazionali ed Estere sul golpe politico-

giudiziario in atto dal 1989 ad oggi.  

Il sottoscritto ha dimostrato con il presidio innanzi al Quirinale e Direzione 

Nazionale Antimafia dal giorno 15 al 17 giugno 2020 che finanche le più 

alte autorità Italiane competenti a reprimere associazioni di tipo mafioso 

e/o eversivo a tutt’oggi volontariamente non sono intervenute, favorendo di 

fatto le associazioni di tipo mafioso e/o eversivo denunciate 

dall’Associazione e da migliaia di cittadini italiani in tutto il territorio 

nazionale, concorrendovi (art. 40 cp). 

Premesso che è vergognoso che in uno Stato definito per Costituzione 

“Repubblica Democratica” debbano essere i cittadini italiani a scendere in 

strada e protestare per PRETENDERE ciò che i Nostri Garanti della 

Costituzione scritta DEBBANO applicare per funzione, ovvero, previa 

verifica delle prove giammai volute acquisire anche da più di un decennio, 

procedere immediatamente agli arresti di tutti i rei e confisca preventiva di 

tutti i beni intestati ai rei e/o ai  prestanomi, impedendo il procrastinare 



__________________________________________________________________________________________________________ 

Viale G. Amendola n. 33 – 84025 – EBOLI (SA) –  &  +39–350.1083660 o 327.7858538 

Associazione Governo del Popolo APS – Presidente Francesco Carbone 

 

delle azioni criminose già denunciate e giammai – si ribadisce – accertate 

da alcun organo inquirente e/o di controllo!!! 

Pertanto certa l’Associazione che le Autorità in intestazione opereranno 

con “disciplina ed onore” (art. 57 Cost.), inviando le notitiae criminis agli 

organi competenti, e collaboreranno con il Presidente dell’Associazione 

Governo del Popolo APS per organizzare nella massima sicurezza la 

protesta legittima e pacifica che si svolgerà nella corsia di sorpasso del 

GRA, in entrambi i sensi di marcia.  

Si precisa, ai fini organizzativi, che saranno lasciate libere le altre corsie 

ordinarie e di emergenza, rallentando la viabilità. 

Si precisa altresì che tutti coloro che si immetteranno nel Grande Raccordo 

Anulare di Roma verranno prontamente rallentati ed informati all’ingresso 

delle rampe di accesso anche a mezzo consegna del volantino informativo 

che qui si allega. Tanto anche al fine di garantire la Loro e la nostra 

sicurezza stradale, affinchè procedano diligentemente con andatura 

moderata e/o possano liberamente decidere se lasciare il GRA alla 

successiva uscita, prendendo strade alternative, oppure partecipare 

rimanendo fermi nella corsia di sorpasso. 

Si precisa, inoltre, alle Autorità in intestazione che tutti coloro che verranno 

al GRA, consapevoli della protesta, si recheranno muniti di cibo ed acqua 

sia per sé sia per coloro che decideranno di sostenere la causa comune a 

tutti i cittadini italiani, ivi compresi tutti i pubblici ufficiali che operando 

con disciplina ed onore vorranno protestare contro appartenenti ad 

associazioni criminali e/o corrotti che operano nella pubblica funzione sino 

ad oggi lasciati liberi di delinquere indisturbati. 

Rimanendo a massima disposizione per ogni occorrenda anche ai fini 

organizzativi, si comunicano i seguenti numeri di telefono ove essere 

contattati : Presidente Associazione Francesco Carbone 350 1083660 – 327 

7858538 – avv. Virginia Cerullo segretario associazione 347 7764982. 

Distinti Saluti   Associazione Governo del Popolo APS 

      Presidente Francesco Carbone 
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