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PROGRAMMA ELETTORALE di Democrazia Diretta 

“Chi vuol muovere il mondo, prima muova se stesso” (Socrate) 

Il nostro obiettivo è rispondere alle esigenze reali dei cittadini, sia di quelli di oggi che delle generazioni 

future. Per fare questo riteniamo indispensabile uscire dalle logiche partitiche che mettono al centro 

interessi clientelari e non il bene comune, per promuovere una reale meritocrazia che favorisca 

innovazione, creatività e qualità. Da qui la decisione di non coalizzarci con nessuna delle forze politiche che 

si sono spartite il potere finora. Vogliamo riconsegnare a tutti i cittadini i loro poteri di Sovrani, 

gradualmente sottratti da un sistema che trasforma di fatto ogni cittadino in un suddito, in particolare 

attraverso l’applicazione dei principi della Democrazia Diretta che si propone di introdurre una reale 

partecipazione degli elettori al processo legislativo e la progressiva restituzione ai cittadini della Sovranità. 

Sovranità politica, monetaria, territoriale. 

Una regione a misura d’uomo. Una Regione al servizio dei cittadini. 

Fattibilità. Risolvere o quanto meno ridurre i problemi adesso, senza spostarli alle amministrazioni 

successive o alle generazioni future. 

Virtuosità. Individuare uno standard di interesse collettivo, incentivi per chi fa meglio, disincentivi per chi fa 

peggio. 

Decentramento. Decentramento economico, politico e sociale. 

 

I tre punti fondamentali dell’impegno politico di Democrazia Diretta 

1) Reintroduzione del principio di separazione bancaria in Italia 

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 imprese, ma vigilando, al tempo stesso, che i risparmi 

dei cittadini 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) Ripristino della Democrazia Costituzionale 

Riaffermare il modello costituzionale comporta certamente la libertà di iniziativa privata ma con il limite, 

ormai dimenticato, dell’interesse pubblico che in ossequio ai doveri di solidarietà politica economica e 

sociale deve rimanere al centro. 

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

Rispettare la costituzione implica anche la revisione del sistema tributario che risulta palesemente lesivo 

del principio della capacità contributiva con l’incremento esponenziale delle imposte indirette specie sulla 

http://democrazia-diretta.org/chi_siamo/


 

 

casa. 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 miliardi di euro 

l’anno, soldi sottratti illegittimamente dalle tasche degli italiani. 

3) No a cessioni di sovranità monetaria ed economica 

Sovranità significa tornare ad esercitare un voto eguale, libero, diretto e personale e dunque fermare 

Italicum e riforma costituzionale, atti che, modificano surrettiziamente la forma di Stato. Un golpe bianco. 

- 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 Gabriele Chiurli. Il coro di pregiudizi 

che per l’Italia sia impossibile uscire dalla moneta unica europea ha sempre soffocato la questione 

sollevata da più parti sociali, anche come possibile via di uscita dalla stagnazione economica. 

 

Ambiente, energia e tutela del territorio  

LE NOSTRE PAROLE D’ORDINE 

Creazione di un Corpo di Polizia Regionale mediante l’accorpamento e l’implementazione dei corpi di 

Polizia Provinciale con funzioni di tutela del territorio e controllo idrogeologico e faunistico-venatorio. 

No al TTIP, l’accordo transatlantico pe il libero commercio (TAFTA) che pone numerose minacce per le 

persone, l’ambiente, l’economia, mirando a concentrare ancora più potere economico e politico nelle mani 

di una ristretta elite atlantica. 

Risparmio, efficienza e fonti veramente rinnovabili e sostenibili – no ai mega impianti eolici e fotovoltaici, 

soprattutto agli impianti fotovoltaici su terreni che potrebbero essere destinati all’agricoltura. La 

combustione di biomasse e biogas per produrre energia è consentita esclusivamente per autoconsumo e 

non per speculazioni, a meno che non si dimostri che non peggiori la qualità dell’ambiente preesistente. 

Drastica riduzione della produzione di rifiuti, attenzione alle innovazioni tecnologiche in ambito di 

trattamento del rifiuto e bonifica delle discariche. 

Introduzione per qualsiasi attività, grande opera, fabbrica, impianto, industria che voglia insistere sul 

territorio Regionale, dell’onere della prova che, in rispetto del buon senso, non vada a peggiorare la qualità 

dell’aria e dell’ambiente. 

Acqua pubblica e accessibile a tutti, lasciando liberi i Comuni di gestire l’acqua nel modo più conveniente 

per i cittadini. 

No alla globalizzazione, ma ri-localizzazione dell’attività produttive e per un consumo responsabile in 

equilibrio con le risorse del territorio. 

https://demodiretta.files.wordpress.com/2014/07/mozione-tasse-sulla-casa.pdf
https://demodiretta.files.wordpress.com/2014/07/mozione-tasse-sulla-casa.pdf
https://demodiretta.files.wordpress.com/2013/10/mozione-uscita-euro.pdf
https://democrazia.files.wordpress.com/2013/10/mozione-tafta1.pdf


 

 

Elaborazione di un piano di bonifiche delle aree inquinate della Regione attraverso una Commissione Civica 

di Controllo di esperti del settore. 

Incentivi alla conversione a un’agricoltura sostenibile (disincentivi all’uso delle sostanze biocide 

nell’agricoltura). 

Recupero zone dismesse e concessione della gestione a gruppi d’acquisto solidali e associazioni. 

Iniziative affinché la Regione effettui analisi e controlli su acqua, terra e aria sulla natura e cause di 

eventuali inquinamenti da metalli pesanti (geoingegneria)  

Bonifica dell’amianto degli edifici di competenza regionale e incentivi alla bonifica per i privati, favorendo 

gli enti locali nel rapporto con aziende che propongono il recupero del cemento amianto (eternit) con 

tecniche innovative non inquinanti, evitando così le discariche. 

Divieto di uso di OGM, recepimento della direttiva UE in merito all’uso dei pesticidi. 

Potenziamento delle strutture che si occupano di combattere il fenomeno del randagismo (ASL veterinarie, 

canili, oasi feline, ecc.) 

Campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali e in favore delle adozioni sia dirette che a 

distanza (con animali liberi in aree verdi protette predisposte) 

Introduzione obbligatoria di un’alternativa vegetariana in tutte le mense a gestione regionale 

 

Economia e Bilancio  

LE NOSTRE PAROLE D’ORDINE 

Economia al servizio del cittadino (e non di banche e multinazionali). 

Iniziative per l’introduzione del principio di separazione bancaria affinché il testo elaborato da Democrazia 

Diretta, pubblicato tra gli Atti parlamentari della Camera dei Deputati, diventi legge. 

Controllo del bilancio regionale e lotta contro sprechi, corruzione e clientelismi. 

Ripristino della democrazia costituzionale. Riaffermare il modello costituzionale comporta certamente la 

libertà di iniziativa privata ma con il limite, ormai dimenticato, dell’interesse pubblico 

Abolizione di tutte le tasse sulla casa che da noi vengono ritenute incostituzionali e in violazione di quanto 

previsto anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (art.25) e utilizzo di forme alternative di 

scambio economico. 

Recupero della sovranità monetaria, primo passo per una reale uguaglianza sociale. Passo da attuarsi in 

Regione mediante iniziative e strumenti di valuta alternativa o complementare all’euro, moneta di cui 

dobbiamo comunque liberarci prima possibile, essendo la vera causa della crisi economica. Sovranità 

significa anche tornare ad esercitare un voto eguale, libero, diretto e personale. 

Iniziative di Sperimentazione Economica (valuta locale, Reti economiche informali, Reti di autoaiuto). 

No alle privatizzazioni, all’outsourcing e alle consulenze esterne. 

Recupero delle risorse finanziarie pubbliche (passaggio all’open-source, adeguamento dei canoni irrisori 

degli appartamenti di proprietà regionale). 

http://democrazia-diretta.org/2014/12/17scie-chimiche-cosa-ce-di-vero-se-ne-parla-in-regione-toscana/
http://democrazia-diretta.org/2014/09/28/separazione-bancaria-la-nostra-proposta-in-parlamento/
https://demodiretta.files.wordpress.com/2014/09/c2597_separazione_bancaria_consregtoscana.pdf
http://democrazia-diretta.org/2015/05/04/2241/
https://demodiretta.files.wordpress.com/2014/07/mozione-tasse-sulla-casa.pdf
http://democrazia-diretta.org/2015/05/04/2241/
https://demodiretta.files.wordpress.com/2013/10/mozione-uscita-euro.pdf


 

 

Incentivare la microeconomia e le attività lavorative tradizionali, come l’agricoltura (soprattutto quella 

biologica) e l’artigianato locale. 

Creazione di Commissioni Civiche di Controllo sulla qualità dei prodotti. 

Defiscalizzare il lavoro in agricoltura principalmente per le piccole aziende con meno di 15 dipendenti. 

Eliminazione degli adempimenti burocratici per l’agricoltura di sussistenza e semplificazione delle 

procedure per l’apertura di imprese e attività artigianali. 

Compensazioni debiti/crediti fra regione, enti, cittadini e imprese. 

Maggiore efficienza e controllo della spesa nella P.A., il risparmio ottenuto servirà a ridurre il carico fiscale e 

contemporaneamente dare più servizi ai cittadini. 

 

Istruzione, formazione, ricerca e cultura  

LE NOSTRE PAROLE D’ORDINE 

Istruzione pubblica e di qualità per tutti. 

Dall’istruzione si fondano le basi per un nuovo modello di società. 

Istruzione e formazione correlati al mondo del lavoro. 

Ricerca e cultura per migliorare il benessere di tutti, sia fisico che spirituale. 

Valorizzazione delle specificità locali. 

Rilancio della scuola pubblica attraverso fondi e strutture adeguate. 

Incentivazione dei micro-nidi. 

Raccordo tra Scuola e contesto territoriale. 

Rivisitazione critica della storia passata e recente (Unità d’Italia e “questione meridionale”, anni di piombo, 

commistione stato, mafie e massonerie). 

 

Lavoro  

LE NOSTRE PAOLE D’ORDINE 

Dare un lavoro non un salario. 

Lotta alla precarietà. 

Creazione di posti di lavoro. 

Emersione Lavoro Nero. 

Applicazione del telelavoro. 

Progetti per il reinserimento nell’ambito del mercato del lavoro (sistema di outplacement). 

 

 



 

 

Politiche sociali e diritti  

LE NOSTRE PAROLE D’ORDINE 

Una società basata sul benessere di tutti riduce i problemi sociali alla radice. 

Servizi ai disabili, adeguati e differenziati a seconda del tipo di disabilità. 

Integrazione nel rispetto delle regole sociali italiane. 

Un posto in asilo nido ogni 100 abitanti. 

Il Bilancio Sociale deve essere intoccabile e i fondi ad esso destinati non possono, per legge, essere stornati 

su altre voci di spesa. 

L’applicazione dell’ISEE dovrà tenere conto dell’aggravio di spesa che la disabilità comporta per le famiglie e 

non il mezzo per fare cassa e riportare i disabili indietro di decenni, precipitandoli nuovamente nella 

povertà. 

Defiscalizzazione totale delle imposte regionali per le persone aventi reddito inferiore a 15.000 euro lordi. 

Incentivi all’assistenza domiciliare per disabili, malati di mente e anziani. 

Permettere l’autonoma accessibilità ed utilizzo ai cittadini disabili visivi delle strutture pubbliche. 

Promozione dello sport sia in ambito scolastico che extrascolastico mediante apposite convenzioni. 

Chiusura progressiva dei mega-campi nomadi ed avvio di politiche sostitutive. 

 

Urbanistica: trasporti, gestione del territorio e turismo  

LE NOSTRE PAROLE D’ORDINE 

Incremento del trasporto pubblico, soprattutto su ferro. 

Piano coordinato di riduzione degli spostamenti obbligatori (lavoro, burocrazia, acquisti). 

Incentivazione di servizi di organizzazione di forme di trasporto collettivo (car pooling, car sharing). 

Decentramento degli uffici e dei trasporti pubblici. 

Incremento delle corse notturne e treni a chiamata. 

Agevolazioni economiche e miglioramento dei servizi per i pendolari. 

 

Sicurezza  

LE NOSTRE PAROLE D’ORDINE 

Premesso che la Regione Toscana non ha competenza in materia di sicurezza, possiamo solo: 

- Sollevare al Parlamento il tema preoccupante dell’Eurogendfor, la Polizia europea che non è tenuta 

a rispondere alle direttive del nostro Stato. 

- Sollevare al Parlamento il tema dello scarso numero delle forze dell’ordine (assunzioni bloccate). 



 

 

- Sollevare al Parlamento la questione del sostegno con mezzi adeguati del personale delle Forze 

dell’Ordine distaccate sul territorio. 

- Sostenere l’aumento del personale e il numero dei distaccamenti sul territorio dei Vigili del Fuoco. 

- Monitoraggio per la valutazione delle reali possibilità della nostra Regione all’accoglienza di un 

numero sostenibile di migranti nel nostro territorio. Oltre tale numero, totale rifiuto di accoglienza. 

 

Sanità, salute e benessere  

LE NOSTRE PAROLE D’ORDINE 

Ripristino delle Asl nel numero di 12 come prima della riforma della sanità toscana. 

Aumento del numero di ospedali in rapporto congruo al numero di abitanti e dove possibile, affidarne la 

gestione agli enti locali. 

Diminuzione del numero dei super dirigenti e aumento di dottori, infermieri e OSS. 

Aumento del numero dei posti letto negli ospedali. 

Diminuzione dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie pubbliche e degli sprechi. 

Favorire l’utilizzo della medicina naturale. 

Liberazione dalle istituzioni sanitarie e delle facoltà universitarie dalla partitocrazia e dalle multinazionali 

del farmaco. 

 

http://democrazia-diretta.org/2015/01/28/riforma-asl-toscana-rossi-sbaglia-i-conti-risparmi-azzerati-dai-commissari/

