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CON ANTONIO INGROIA E
CON RIVOLUZIONE CIVILE 

PER UN‛ALTRA ITALIA
Se in Italia come in Europa, e in larga parte 

del mondo occidentale, stiamo vivendo una 
forma ra�natissima di democrazia autori-
taria che sovente rischia di ripercorrere la lut-
tuosa strada del fascismo, se la violenza che 
viviamo sulla nostra pelle attraverso una pre-
carietà che cancella il senso del tempo e 
dell’esistenza è quotidiana, se siamo sotto-
posti tutti ad un bom-
bardamento continuo 
atto ad indurci bisogni 
fasulli o a convincerci 
delle buone ragioni di 
chi ci considera sem-
plici rotelle 
dell’ingranaggio, è 
tempo veramente di 
rivoluzione. E’ tempo 
di pensare ad una 
rivoluzione del XXI 
secolo, non violenta, 
che passa per scelte 
emergenziali, come 
approntare in tempi 
strettissimi una Lista che ci dia voce nelle Isti-
tuzioni, ma soprattutto sia una rivoluzione 
molecolare, dentro ognuno di noi, che ci 
liberi dall’essere come ci vogliono, che ci 
ridia il piacere di ascoltare e parlare con gli 
altri, di stare con gli altri, di fare comunità.
La Federazione della Sinistra, l'Italia dei Valori, i 

Verdi, ampi settori dei movimenti che in questi 
anni si sono battuti contro le politiche �nanzia-

rie imposte dalla �nanza con la complicità di 
Stati Uniti ed Unione Europea, sostengono la 
Lista Rivoluzione Civile con Antonio Ingroia can-
didato Presidente, e sono impegnate per il suc-
cesso della lista medesima alla Camera come al 
Senato.
I promotori della lista sono espressione 

della società civile e della politica pulita che 
vuole costruire 
un’alternativa di gov-
erno al berlusconismo e 
alle scelte liberiste eco-
nomiche, sociali e cul-
turali del governo 
Monti.
L’alternativa di governo 

si costruisce con una forza 
che ha il coraggio di un 
proprio progetto per 
uscire dalla crisi e rilan-
ciare un’Italia liberata 
dalle ma�e e dalla corruzi-
one.
Abbiamo come riferi-

mento imprescindibile 
la Costituzione Repubblicana, a partire 
dall’art. 1 secondo cui il lavoro deve essere al 
centro delle scelte economiche. Per noi 
l’Unione Europea deve diventare autonoma dai 
poteri �nanziari con organismi istituzionali eletti 
dai popoli ed è fondamentale il cambiamento 
della Casta politica e burocratica italiana, mentre 
lo sviluppo del Mezzogiorno è l’unica scelta per 
uni�care il Paese.


