2 aprile 2011

CARI TUTTI E TUTTE,

due settimane più due giorni fa abbiamo cominciato a scrivere “ELEZIONI !” sullo status –
prima due o tre di noi e poi in tanti, prima una volta al giorno e poi un paio o più, prima
senza fare altro e poi commentandoci tutti con i tanti “perché”, e poi cambiando anche la
fotina con la scritta quadrata in nero & rosso.
Abbiamo cominciato che era azzardo perfino pensarlo, di andare al voto anticipato – lo si
poteva giusto sperare, per non morire di depressione.
Da 48 ore l’ipotesi – per adesso solo l’ipotesi – delle dimissioni dal Parlamento del maggior
partito di opposizione viene citata dai media, senza ironia.
Da 24 ore l’ipotesi – ugualmente – dello scioglimento delle Camere da parte di Napolitano
viene riportata da titoli e virgolettati.
Non siamo noi la causa, ovviamente. Ma la nostra campagna, almeno, sta lì a dimostrare che
i semplici cittadini talvolta vedono più lontano dei professionisti della politica, e sanno
leggere in anticipo non solo come dovrebbero andare le cose ma anche come poi andranno
davvero – almeno in parte.
E la nostra iniziativa, che ci ha occupato per un totale di circa 50 “azioni” virtuali in questo
brevissimo arco di tempo, riporta anche un altro successo importante: ci siamo incontrati,
tutti noi qui – ci siamo conosciuti, ci siamo sentiti “simili” pur con tante differenze naturali,
ci siamo trovati degni di stima, ci siamo giudicati reciprocamente affidabili.
Inoltre, in un vasto gruppo di sostenitori – oltre 600 amici della pagina-evento, la “prima”, e
della pagina-gruppo – la campagna dei “facebook attack” ha fatto venir fuori un nucleo di
cittadini molto attivi sul web e molto motivati per la causa; e grazie al loro impegno
generoso e intelligente si sono creati dal nulla alcuni strumenti importanti, che ci fanno dire
oggi che il “cambio di passo” c’è stato sul serio.
Abbiamo una vera e propria official page, col nome scaturito da un “brainstorming” reale e
da un sondaggio virtuale tra più amici possibile – Votiamoli Via:
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/VOTIAMOLI-VIA/203675296316784

Abbiamo un sito registrato, che ci permette di sviluppare le nostre iniziative anche fuori dal
social network – di essere “padroni” della nostra grafica, dei contenuti, di archivi e progetti:
http://www.votiamolivia.org/
Abbiamo un blog attivo, su cui scriveremo e commenteremo insieme tutto ciò che va detto in
questo passaggio cruciale del Paese – e che probabilmente non troveremmo scritto altrove:
http://volerevotare.wordpress.com/
Abbiamo un forum, una sede di dibattito a tante voci – tutte quelle che vorranno iscriversi –
una sorta di assemblea permanente, che focalizza temi e confronti e che arriva a decisioni
condivise:
http://votiamolivia.forumfree.it/
Tutto questo, realizzato davvero col cuore e con la testa – e col sonno perduto – perché da
una semplice campagna virtuale, ed efficacemente “contagiosa”, si possa dire ora che siamo
sulla soglia di un vero e proprio movimento di cittadini per le elezioni anticipate.
E come movimento, infatti, stiamo cominciando a farci conoscere nelle nostre prime “uscite”
nello spazio reale: sabato scorso col volantinaggio e il “flashmob” sul film Silvio Forever,
domani con la partecipazione alla manifestazione di Emergency e le “azioni ludiche”
connesse, lunedì sera con l’invito rivoltoci dalla trasmissione L’Infedele su La7 (tra il
pubblico, ma forse qualche parola ci scapperà).
Siamo nati, grazie a tutti noi, e siamo cresciuti – promettendo di non fermarci davvero.
Con oggi la mobilitazione, nella sua prima fisionomia tattica, si conclude: niente più
appuntamenti fissi di cambio di status o di immagine, né promemoria dal coordinamento a
tutti gli amici.
Invece, rilanciate e condividete tutte le volte che potete il link della pagina Votiamoli Via –
che deve crescere ancora – sempre, se volete, aggiungendo un commento al link con uno dei
vostri potenti “perché”. E altrettanto, fate comparire sulle vostre bacheche – che i vostri
amici lo vedano – i link al sito, al blog, al forum: questo è diffondere il movimento.
Ma soprattutto animateli – la pagina, il sito, il blog, il forum – con le vostre idee, i vostri
suggerimenti e anche le critiche: con la stessa passione civica, la stessa forza morale e certo
anche lo stesso intelligente, implacabile, umorismo di cittadini con gli occhi apertissimi e le
mani nette, che avete regalato in questi giorni al cuore di chi tante speranze non si ritrovava
più.
E invece…
GRAZIE !
DAJEEEEEE !!!
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