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Abbiamo perso? 

Sì, il 4 ottobre abbiamo perso, ma con onore. Ma il 4 ottobre siamo soprattutto nati, siamo 

nati quando abbiamo visto che migliaia di persone ci avevano scelto. 

Prima eravamo un’idea di una comunità politica, un gruppo in formazione, una possibilità 

per la città, ora siamo un dato di realtà, una proposta politica in carne ed ossa. 

 

Siamo beneventani? Anche. 

Non so se la destra e Alternativa per Benevento siano state seguite come noi da cittadini 

di Cagliari, di Feltre, di Mondragone, di Napoli, di Milano, di Fondi, di Roma, di Torino, di 

Palermo, di Reggio Calabria, di Bari come è accaduto a noi. 

La nostra campagna è stata anche beneventana, ma non solo.  

È stata una battaglia ecologista, nuova, coinvolgente, densa di futuro, di rottura ma non 

di sterile protesta, gentile ma con denunce forti e chiare che mai erano arrivate ad avere 

così tanta attenzione.  

La nostra campagna ha parlato ai cristiano-sociali, agli islamici, agli evangelici, agli atei e 

ai laici, alla destra ed alla sinistra, a chi crede nelle istituzioni ed a chi non ci credeva più, 

a chi non votava da anni ed a chi vota sempre e comunque. 

 

Dove andiamo ora? 

Andiamo a riempire i vuoti. I vuoti di senso, i vuoti di partecipazione, i vuoti di dialogo, i 

vuoti di progettazione, i vuoti che i partiti si ostinano a non colmare. 

 

Come lo facciamo? 

Come abbiamo fatto ieri: organizzando il dialogo e provocando il dibattito per la strada, 

sui social, sulla stampa, nella nostra sede, nei bar, nelle aree rurali, nel mondo associativo, 

nei luoghi del conflitto, ascoltando tanto e progettando ancora di più, mettendoci in 

cerchio a valorizzando i talenti che abbiamo sui territori. Scrivendo programmi ed 

attuandoli sia se siamo all’opposizione sia se saremo al governo di un comune. 

Partecipando alle elezioni comunali. 

Creando reti territoriali che insieme, agendo sulla politica locale, possano cambiare la 

politica nazionale 
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Dove portiamo Civico22? 

Ovunque ci sia un nucleo di almeno 22 persone che voglia sperimentare il modello della 

progettazione politica partecipata e che si impegni ad arrivare fino in fondo, a formare 

una lista vera e propria, con libertà di essere corridori solitari o firmare una coalizione, 

purché sia una proposta politica discontinua con i poteri locali consolidati di territori in 

difficoltà, in particolare piccoli comuni ed aree interne. 

 

Con chi andrà Civico22? 

Da solo e con chiunque voglia dialogare con noi senza egemonizzarci, il civismo parla con 

tutti perché è interessato al “fare bene” non a far emergere sé stesso. 

In Regione Campania avremo un patto speciale di collaborazione particolare con “PER-le 

persone e le comunità” e con il Partito “Europa Verde-Verdi”. 

A Benevento dialogheremo con tutta la coalizione ArCo, quindi anche con “Altra 

Benevento è possibile”.  

Dialogheremo con il Partito Democratico, il Movimento 5Stelle, il Centro Destra e la 

Sinistra per provare a stimolare modalità nuove di provocare la partecipazione al voto e 

alla politica attiva nelle città medie, piccole e piccolissime, soprattutto nelle aree interne. 

Non faremo alleanze con partiti che non intendono rinnovare sul serio la propria classe 

dirigente ed i propri metodi di lavoro. 

 

Chi finanzierà Civico22? 

I soci tesserati e le persone e le imprese e le organizzazioni di buona volontà che 

sostengono il nostro manifesto. 

 

Cosa faremo nell’immediato? 

- organizzeremo il governo ombra del Comune di Benevento attraverso le commissioni 

che nasceranno questa sera e nei prossimi giorni. Il nostro coordinamento si allargherà 

da 8 a 20 componenti; 

- realizzeremo quelle attività previste nel nostro programma che possono essere 

concretizzate anche senza il ricorso al bilancio pubblico del comune; 

- faremo ripartire la Banca del Tempo dell’associazione e apriremo la sede di via Napoli e 

la animeremo come luogo di formazione politica, offrendo servizi a diverse fasce di 

popolazione (giovani, famiglie, anziani) ed ascolto attivo; 

- promuoveremo la partecipazione alla Scuola Politica “L’Italia dei Comuni” ed 

organizzeremo in primavera la seconda edizione della Scuola Politica di Civico22; 

- dialogheremo per le elezioni provinciali di dicembre 2021; 

- aiuteremo i nostri iscritti che vogliano partecipare alle prossime elezioni comunali del 

2022 a firmare una lista nei comuni coinvolti; 

- dialogheremo con le forze politiche per le elezioni politiche del 2023; 

- avvieremo una nuova campagna di tesseramento e di fundraising; 
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Saremo una associazione o un partito? 

Decidiamolo insieme, stasera e strada facendo. 

 

 

Buon cammino a tutte e tutti noi di Civico22!! 

 

Andiamo avanti con la nostra Rivoluzione Gentile del Con-Senso! 

 

 

 


