IL SOLLECITO
Cari amici,
conosco molti di voi da anni, altri da pochi mesi; alcuni personalmente, altri solo virtualmente.
Reputo tutti voi persone intelligenti e anche abbastanza pazienti, da sopportare, nel caso vi giungessero sgradite,
queste poche righe.
Da anni ci troviamo sulla piazza virtuale di FB a lamentarci della scelte dell’esecutivo e della gravità della situazione
economica. In questo paese da operetta ogni nuova sortita del nostro istrionico premier viene accolta da
un’opinione pubblica sempre più rassegnata.
Il Parlamento ci sembra popolato da una Banda Bassotti della peggior specie: corrotti e corruttori, responsabili a
pagamento, ministre allegre e ministri dalle fedine penali leggermente macchiate.
Tutto ciò mentre l’opposizione latita.
Non stiamo guardando una puntata di forum o di amici: spenta la televisione tutto ciò non sparisce via etere.
I costi di questo scempio li paghiamo noi cittadini e sono cambiali salate: mancanza di lavoro, peggioramento
dell’istruzione pubblica, sanità inefficiente, burocrazia, macchine processuali lentissime.
Da un paio di settimane ci è saltata in testa l’idea che l’unica soluzione sia richiedere le ELEZIONI POLITICHE
ANTICIPATE.
Certo, a voler essere ottimisti, potrebbero essere tutti i partiti di opposizione a chiedere le elezioni per formare un
esecutivo di largo respiro che magari, in un anno di tempo, porti a casa la nuova legge elettorale e una legge sul
conflitto di interessi, per poi procedere ad una nuova chiamata alle urne.
Ma noi non siamo ottimisti e neanche politici professionisti.
Siamo semplicemente dei cittadini e siamo stufi.
Per questo ci siamo uniti in un movimento Votiamoli Via, un movimento con poche pretese: mandare tutti a casa!
Abbiamo un sito, una pagina FB, un forum, un blog per accogliere i contributi di tutti coloro che vorranno
partecipare a questa iniziativa.
Votiamoli Via ha attirato anche l’attenzione della stampa: Ballarò e il Tg3 ci hanno ripreso in occasione della
manifestazione di Emergency a Roma, in cui eravamo presenti. Il Riformista ci ha citato in un suo articolo. Abbiamo
incuriosito Gad Lerner che ci ha invitato come pubblico all’Infedele.
Se l’iniziativa ha destato la vostra curiosità seguiteci sulla pagina FB:
http://www.facebook.com/pages/VOTIAMOLI-VIA/203675296316784
Altrimenti scusate per il tempo che vi ho fatto perdere.

