COMUNICATO STAMPA

Roma, 26 marzo 2011 - “VOGLIAMO VOTARE: parte su Facebook una nuova iniziativa popolare per richiedere
le elezioni anticipate”
Da qualche giorno su Facebook si è formato un nuovo gruppo di cittadini il cui slogan è “vogliamo votare”. Come in una
piazza virtuale, si riuniscono ad orari determinati, alle otto, alle quattordici e alle venti, e lanciano la loro richiesta
scrivendo nel loro status una sola parola: ELEZIONI! e cambiando la fotina con il logo del gruppo.
Il perché di questo appello, dal momento che l’opzione delle elezioni anticipate sembra non essere più nell’agenda di nessun
partito politico, ce lo spiega il promotore dell’iniziativa, Paolo Andreozzi.
“E’ semplice - chiarisce Paolo – Berlusconi farà di tutto per superare la metà del 2011 senza doversi misurare con gli elettori in
un voto politico nazionale, per sopravvivere ancora sei mesi con la scusa delle necessità del bilancio, per far morire di
prescrizione tutti i processi aperti e per sbarcare il lunario fino al 2013, fino cioè all’elezione del nuovo capo dello stato da
questo parlamento! Ecco allora che ci ritroveremmo con il peggiore statista italiano degli ultimi centocinquanta anni che, dopo
vent’anni di dominio sul potere esecutivo e legislativo, corona e conclude la sua carriera con i sette anni sul colle più alto e
nobile”.
Insomma per Paolo e gli altri sostenitori del movimento “al punto in cui siamo c’è solo un modo per sperare di fermare
la ruota di questa storia da incubo: andare ad elezioni politiche il prima possibile!”.

Per coinvolgere i cittadini e rendere nota l’iniziativa alcuni esponenti del gruppo hanno distribuito sabato scorso a Roma,
volantini e adesivi con il logo ufficiale del gruppo. La distribuzione è avvenuta all’esterno del cinema Tibur, in concomitanza con
l’uscita del film Silvio Forever, in presenza di alcuni giornalisti e di spettatori partecipi ed interessati.
I membri di “Vogliamo votare” puntano il dito su un governo del fare che ha fatto fiasco non mantenendo le promesse fatte
appena due anni fa:

•
•
•
•
•

La tenuta della maggioranza, quell’accrocco funambolico nazionalista-secessionista da Fini a Bossi, che è crollato subito
miseramente;
La conclusione dell’avventura giudiziaria del premier, descritto in procinto di assoluzione definitiva da ogni addebito, e che
si è invece solo appesantita e variegata con nuovi e patenti capi d’accusa e nuovi tentativi di aggiramento paralegale;
La composizione del conflitto di interessi, indicata come strutturale all’evoluzione tecnologica del sistema dei media, e che
nei nuovi sistemi si è invece solo irrobustita e diversificata e allargata a macchia d’olio;
La riforma federale dello Stato, svilita invece in ultimo a semplice giro e aumento di cespiti nella cassa centralista e
moltiplicazione dei centri di spesa;
La riduzione del carico fiscale scambiato addirittura con un aumento verticale delle imposte e il taglio orizzontale, lineare dei
servizi e delle prestazioni.
Le elezioni paiono così l’unica soluzione per porre fine a questo ultimo anno di Governo, fatto di agonia lenta e indicibile, di
piccoli trascinamenti, di sotterfugi e bugie, del chiaro segno che nulla altro questa legislatura mai più esprimerà se non ancora
pattume e noia, e corruzione e immobilismo disperato.
"Sappiamo che ciò che chiediamo, lo scioglimento delle Camere e il voto anticipato - chiosa Elena Maginzali, altra promotrice
della campagna - è davvero improbabile. Ma ci sono battaglie che vanno combattute, anche se forse perse in partenza: perché
sono battaglie giuste !"
E, sebbene trasversale e apartitico, questo nuovo movimento, composto da liberi cittadini con una voglia immensa di
partecipare attivamente alla vita del Paese, vuole essere anche uno stimolo rivolto ai partiti di opposizione affinché
operino con coerenza solidale ed efficienza, mettendo al centro le esigenze e i problemi reali degli italiani e non le solite tattiche
di sopravvivenza.

Per informazioni e approfondimenti:
L’evento creato su facebook “vogliamo votare - mobilitazione virtuale permanente”
Il gruppo “vogliamo votare - mobilitazione virtuale permanente”
Mail ufficiostampavogliamovotare@yahoo.it

