VOTIAMOLI VIA
IL MOVIMENTO DEI CITTADINI PER LE ELEZIONI POLITICHE ANTICIPATE

COMUNICATO STAMPA
VotiamoliVia guarda oltre la vittoria referendaria e propone gli Stati Generali
Roma, 15 giugno 2011 – VotiamoliVia, movimento di cittadini per le elezioni anticipate,
esprime la propria soddisfazione per il risultato dei referendum, ottenuto grazie ad
una straordinaria sinergia tra cittadini, movimenti, associazioni e forze politiche fedeli alla
Costituzione.
Nonostante i cittadini fossero chiamati ad esprimersi su temi di interesse comune che
coinvolgono aspetti centrali della vita dei singoli e delle collettività, non si può ignorare il
significato politico della vittoria del sì, soprattutto alla luce della secca sconfitta subita
dai partiti al governo nelle recenti elezioni amministrative.
Paolo Andreozzi, tra i promotori del movimento, rileva che “numeri alla mano, il 95 % di
SI – dato medio sui quattro quesiti – sul 55 % degli aventi diritto che hanno di fatto
partecipato al voto, è equivalente al 70 % circa su una consultazione elettorale politica
secondo le abitudini recenti dei cittadini italiani; il che vuol dire che esiste già ora una forza
– politica e civica insieme – da contrapporre al berlusconismo, che vale tre volte il maggior
partito di opposizione da solo”.
VotiamoliVia auspica quindi che la società civile, protagonista indiscussa della vittoria
referendaria – figlia anche di un vero e proprio risveglio "di cittadinanza" che si può far
risalire tra gli altri al Popolo Viola, agli studenti in piazza di dicembre scorso, alle donne di
Se Non Ora Quando, alle manifestazioni per il lavoro in primavera – non ceda ora alla
tentazione dell’antipolitica, e invece rafforzi il suo impegno per arrivare ad una progressiva
fusione di tutte le istanze civili più mature e partecipate, una sorta di Stati Generali
dell'Italia migliore, da far dialogare con i partiti dell’opposizione.
E quanto a questi ultimi, il movimento si augura che le segreterie di partito rifiutino
qualsiasi “tentazione inciucista” e colgano il destro di questo risveglio politico del Paese,
tenendo a battesimo una vera Alleanza per la Costituzione.
Come comporla, questa nuova Alleanza? Quanto far "pesare" al suo interno la politica
professionale e quanto la società civile? Con che programma specifico? Quale
leadership? Come attribuirla?
“Sono domande – conclude Andreozzi – che tutti dobbiamo farci con grande onestà
intellettuale, e superando steccati e diffidenze per il bene del Paese che c'è e che verrà.”
Questo è un punto di dibattito apertissimo nel movimento dei cittadini per le elezioni
politiche anticipate, di cui il collettivo VotiamoliVia è un significativo think-tank. Di sicuro
c'è che la risposta alla domanda "elezioni sì subito, certo, e per chi?" dobbiamo pur
cominciare a ragionare insieme, per trovarla.
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