COMUNICATO STAMPA 11 aprile 2011

Roma, 11 aprile 2011 - “Presidente stacchi lei la spina!” è il nuovo provocatorio appello di Votiamoli Via movimento dei cittadini per le elezioni anticipate.

Votiamoli via, movimento di cittadini per le elezioni anticipate, ha promosso sul social network Facebook la causa
“Presidente stacchi Lei la spina!” alla quale hanno aderito, ad oggi, 1335 utenti. L’iniziativa, oltre a dimostrare solidarietà al
Presidente Napolitano in questi giorni di difficile composizione degli equilibri istituzionali, si propone di sensibilizzare l’opinione
pubblica sulla legittimità di un intervento diretto del Capo dello Stato per porre fine all’attuale esecutivo.
I promotori ricordano che il Presidente della Repubblica è titolare del potere di scioglimento anticipato delle Camere in
base all’art. 88 della Costituzione ed è legittimato ad esercitarlo in speciali circostanze. L’Assemblea costituente,
formulando l’articolo, scelse di lasciare ampia elasticità nell’uso di tale potere perciò non esiste una norma che disciplini i casi
di scioglimento anticipato, ma è ben chiaro che l’intenzione dell’Assemblea era quella di attribuire al Presidente la funzione di
garantire rappresentatività agli elettori. Quella rappresentatività che, al momento, visto l’evidente scollamento fra paese
reale e politica, non sembra più assicurata.
Le voci della gente comune, raccolte nella bacheca della causa, esprimono un forte dissenso nei confronti dell’operato del
Governo, mentre confermano stima e rispetto per il Presidente Napolitano. Così, mentre nelle piazze italiane numerose
categorie sociali contestano l’esecutivo, sul web si sollecita l’intervento del Capo dello Stato come ultima speranza per frenare
quel degrado istituzionale che rischia di portare il paese alla deriva.
Con questa iniziativa il movimento dei cittadini per le elezioni politiche anticipate: Votiamoli Via, torna in rete dopo aver
aderito, in piazza, alle manifestazioni della “Notte Bianca per la Democrazia”, il 5 aprile scorso a Roma, il “Il nostro
tempo è adesso” organizzata dai lavoratori precari il 9 aprile, e il “Monnezza day” ideato a Napoli dai comitati antidiscarica.
Votiamoli Via ha partecipato, inoltre, all’inaugurazione di Aqua Romanorum, a Roma presso la libreria Flexi., mostra
fotografica a sostegno dei referendum per l’acqua pubblica.
Mercoledì 13 aprile Votiamoli Via parteciperà al presidio permanente organizzato a Montecitorio in concomitanza con la
votazione finale sul processo breve. Il movimento ha inoltre lanciato fra i suoi partecipanti l’iniziativa “tutto quello che avresti
voluto sapere e non hai mai osato chiedere” a Massimo D’Alema e Paolo Flores D’Arcais in occasione dell’incontro che si
terrà a Roma presso l’Alpheus, il 19 aprile intitolato “Come liberare l’Italia? Partiti e movimenti contro Berlusconi”.
Per informazioni e approfondimenti:
Votiamoli Via - www.votiamolivia.org
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