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Cari amici e simpatizzanti, 

 lo schema si ripete sempre uguale: 

 

• 390,000 cittadini firmano contro il Gay Pride a Disneyland e contro i tentativi della Disney di veicolare 

l'ideologia LGBT ai bambini. Conseguenza = pochi giorni dopo un gruppo di terroristi del web 

(chiaramente pagati) aggredisce i nostri siti col più potente attacco informatico mai ricevuto; 

• CitizenGO promuove con altri il Congresso Mondiale delle Famiglie di Verona per ribadire il diritto dei 

bambini a un papà e una mamma. Conseguenza = pochi giorni dopo un sito finanziato da George Soros 

pubblica un'inchiesta su CitizenGO (ripresa da testate internazionali) per infangarci con scorrettezze e 

falsità raccattate proprio a Verona da giornalisti in incognito; 

• facciamo girare il Bus della Liberà contro il Gender nelle scuole in Spagna, Italia, Germania, USA, 

Francia, Cile, Messico, Colombia denunciando il totalitarismo LGBT che domina ormai le società 

occidentali. Conseguenza = denunce, fango mediatico, lanci di uova, sprangate contro il Bus, blocchi 

della polizia, multe dai Comuni, processi in Tribunale dove stiamo (ancora oggi) difendendo la nostra 

libertà di opinione; 

• organizziamo campagne di affissioni pubbliche (regolarmente pagate) per promuovere i nostri valori nelle 

città. Conseguenza = le amministrazioni di Sinistra le censurano e siamo costretti (ancora oggi) a pagare 

avvocati per contestare in Tribunale queste censure. 

È un meccanismo ben oliato. È così che lavora la Sinistra nelle sue varie forme (partiti, media, collettivi, 

magistrati, giornalisti, vip, etc) quando ti permetti di dissentire dal loro pensiero unico "politicamente 

corretto": minacciano, bullizzano, silenziano, denunciano. Pensa quanto alzeranno il tiro quando CitizenGO 

avrà ancor più impatto sui media, nella società e sulla politica (stiamo crescendo molto).  
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Ho già detto che non cederemo mai a questo modo di fare. CitizenGO ha solo 5 anni di vita, e fa già così 

paura. Altri 5 anni e saremo in grado di competere con loro ad armi pari. Già, ma tocca arrivarci, e non ci 

arriveremo mai continuando così. Se gli basta un attacco informatico per impedirci di lavorare, dove andiamo? 

Dobbiamo assolutamente raddoppiare la nostra sicurezza informatica e i fondi necessari a difenderci dalle 

denunce e dalle cause legali che ci intentano nei Tribunali. Non possiamo togliere risorse dal cuore della 

nostra missione, cioè le campagne e le petizioni per la vita, la famiglia e la libertà. 

Per favore, ci aiuti con soli 10 Euro al mese a costruire questo potente "scudo" contro gli attacchi in rete 

e i processi nei Tribunali? 

Da parte nostra, ci impegnamo nei tuoi confronti a non cedere mai e aumentare gli sforzi per rappresentare le tue 

idee e la tua voce. 

Ti ricordo quel che sta accadendo: 

Lunedì mattina è partito un attacco informatico (detto "DDOS") contro i nostri siti. Siamo stati ricattati dagli 

autori dell'attacco: avrebbero aumentato l'aggressione se non avessimo eliminato dal sito le nostre campagne 

contro l'aborto e l'ideologia LGBT. 

L'ultimo messaggio dice testualmente: 

Dopo aver visto i vostri ultimi Tweet, la nostra unica scelta è procedere 

con un nuovo attacco. Ci vediamo. 

Conseguenza = sono 6 giorni che non possiamo lanciare nuove campagne perché non accettiamo le loro 

condizioni. Stiamo lavorando su Facebook e Twitter, ma non è la stessa cosa ovviamente. La questione è seria: 

siamo paralizzati. 

Soluzione (unica soluzione) = dobbiamo raddoppiare la nostra sicurezza informatica, dobbiamo costruire un 

potente "scudo" contro queste minacce. Una sorta di sistema antimissilistico. Significa che da oggi dobbiamo 

dedicare una parte molto maggiore delle nostre (già poche) risorse economiche a questo scopo, acquistando i più 

sofisticati sistemi di sicurezza e affidandoci ai più autorevoli (e costosi) esperti.  

Se non costruiamo adesso questo "scudo", è chiaro che con gli attacchi informatici e le denunce alla 

magistratura ci silenzieranno e ci impediranno di fare il nostro lavoro: cioè portare la tua voce e le tue idee 

in tv, sui giornali, nei Parlamenti, nelle piazze. Uniamo le forze. 

Clicca qui per aiutarci a raddoppiare le nostre difese con solo 10 Euro al mese 

Se non puoi aiutarci con la donazione mensile, per favore clicca qui 

La Sinistra ha una lunga lista di "nemici" da eliminare. Da qualche tempo, CitizenGO sembra essere in cima 

alla lista. In un certo senso è quasi un "onore" (significa che lavoriamo bene), ma devo chiedermi: siamo in grado 

di "reggere" il peso di questi attacchi? Oggi come oggi, no. 

Rafforzeremo i nostri sistemi di sicurezza coi mezzi più all'avanguardia per proteggere la nostra piattaforma, 

indispensabile per svolgere la nostra missione di cittadini attivi per la vita, la famiglia e la libertà. Se vogliono la 

guerra, ci troveranno pronti. 

Siamo semplici cittadini come te: aiutaci a costruire uno "scudo" più potente contro gli attacchi della 

Sinistra: 

Grazie di cuore per tutto il tuo sostegno! 

Un caro saluto, Filippo Savarese ee tutta CitizenGO  

http://em.citizengo.org/f00jN3R00R01yD3fOXYTB0e
http://em.citizengo.org/Lfe3YD00y3Sj1OU0B0R0N0X

