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4 Maggio 2015 

COMUNICATO STAMPA N. 2 

In tre punti l’impegno politico di Democrazia Diretta 
 

E’ Gabriele Chiurli il candidato di Democrazia Diretta a presidente della Regione Toscana alle 

prossime regionali 2015. Cinquant’anni, aretino, sposato, con un figlio, Chiurli è tra i fondatori nel 

giugno 2013 ad Arezzo del nuovo movimento politico, Democrazia Diretta, che si propone di 

introdurre una reale partecipazione degli elettori al processo legislativo.  Titolare a Castiglion 

Fibocchi (Arezzo) di un forno-panetteria, Chiurli ha iniziato l’attività politica nel 2000 ma, come 

indipendente, è entrato a far parte del Gruppo Misto in Consiglio regionale come consigliere di 

opposizione nel febbraio del 2013. Già nel primo anno di attività, Chiurli è riuscito a far arrivare in 

Parlamento, come disegno di legge di iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, il testo 

elaborato da Democrazia Diretta per l’introduzione del principio di separazione bancaria.  

In tre punti l’impegno politico di Democrazia Diretta 

1) Salva i tuoi risparmi. Basta con le truffe legalizzate! 

Nella sua proposta di legge arrivata in Parlamento, Democrazia Diretta mira a separare per legge 

le banche d’affari da quelle d’investimento, con la creazione di due albi separati: uno per gli istituti 

di credito dediti a sostenere l’economia reale, l’altro per quelli che speculano su titoli, prodotti 

derivati, scommesse di Borsa. Il motto di Democrazia Diretta è “Non con i nostri risparmi”: sì ad 

agevolare anche dal punto di vista fiscale le banche che sostengono famiglie e piccole e medie  
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imprese, ma vigilando, al tempo stesso, che i risparmi della gente non vengano messi a rischio in 

investimenti di dubbia crescita. La lezione ci arriva da F.D. Roosevelt con l’approvazione del 

cosiddetto Glass-Steagall Act. 

2) Imu, Tari, Tasi & Co. Le tasse sulla casa sono anticostituzionali 

Democrazia Diretta sostiene la battaglia lanciata da Gabriele Chiurli per l’abolizione di tutte le 

tasse sulla casa, ritenendole anticostituzionali e in violazione di quanto previsto anche dalla 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (art. 25). Dalle tasse sullo casa lo Stato incamera oltre 

50 milioni di euro l’anno, soldi sottratti illegittimamente dalle tasche degli italiani. 

3) Uscire dall’euro si può 

Per Democrazia Diretta uscire dall’euro si può. E’ tutt’altro che impossibile, tutt’altro che 

disastroso e il dibattito è già in corso da anni tra i cittadini, sulla rete e tra gli economisti. A dare il 

via alla discussione è stata proprio la Regione Toscana, grazie a una mozione presentata da 

Gabiele Chiurli. Il coro di pregiudizi ha sempre soffocato la questione sollevata da più parti sociali, 

anche come possibile via di uscita dalla stagnazione economica. 

Tra le battaglie vinte da Democrazia Diretta: 

Sicurezza idrogeologica 

A costo zero per i cittadini Democrazia Diretta ha ottenuto che la Regione Toscana firmasse il 

protocollo d’intesa per aumentare la vigilanza sulla sicurezza idrogeologica sul territorio. 

Fondi Pubblici per l’autismo 

Studi condotti in varie parti del mondo hanno rilevato la presenza di questa patologia nell’1% della 

popolazione in tutte le fasce d’età. Grazie a un ordine del giorno di Democrazia Diretta la Regione 

Toscana si impegna a trovare i soldi per sostenere le famiglie che fanno i conti con i disturbi dello 

spettro autistico, troppo spesso lasciate sole. 
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