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 PROGETTO POLITICI 

il 2012 e cosa fare nel 2013  

 



 

   
 
 
 

 

 

 

Abbiamo inziato il 2012 con: 

• il nostro CODICE ETICO del CITTADINO 

• il nostro CODICE ETICO del POLITICO 

 

 

Anno 2012 – facciamo il punto 



 

   
 
 
 

 

Abbiamo dato priorità a ciò che poteva portare a:  

• diffondere, far sottoscrivere e rispettare il 

CODICE ETICO del POLITICO 

• favorire le proposte rispetto alle critiche 

• favorire un cambiamento  nei rapporti tra 

cittadino e politica 

 

Anno 2012 – facciamo il punto 



 

   
 
 
 

 

In sintesi, abbiamo prodotto tante idee: 

 

• Alcune troppo onerose per le nostre tasche 

• Alcune sono risultate poco praticabili 

• Alcune si sono potute realizzare 

Anno 2012 – facciamo il punto 



 

   
 
 
 

Cosa è stato realizzato: 

• come già noto le due pagine su CORSERA, le 

interviste sui settimanali e articoli sulla stampa 

quotidiana 

• le lettere ai presidenti delle camere sollecitando 

«buon esempio» (emolumenti, rimborsi, privilegi) 

• le nostre proposte in tema di «spending review»  

• presentazione di eticaSempre e del codice etico 

del politico, in occasione di una nostra presenza 

in TV 

 

 

Anno 2012 – facciamo il punto 



 

   
 
 
 

 

Cosa è stato realizzato: 

• Sondaggio DEMOSKOPEA per verificare la 

condivisione degli italiani sul contenuto del codice 

e il loro conseguente atteggiamento di elettori 

• Lettera a parlamentari, partiti, consiglieri regionali, 

consiglieri comunali di alcune città con: 

• risultati sondaggio DEMOSKOPEA 

• invito alla firma e al rispetto del codice etico del politico 

 

Anno 2012 – facciamo il punto 



 

   
 
 
 

Cosa è stato realizzato: 

• servizio di orientamento al voto per tutti i cittadini con 

pubblicazione sul nostro blog di una media di tutti i 

sondaggi pubblicati, di informazioni sui candidati dei 

diversi partiti (i loro CV, notizie di dettaglio, loro 

precedenti attività, partecipazione ai lavori 

parlamentari), di confronto tra i programmi dei partiti 

ecc, … 

• servizio poi pubblicizzato da alcuni nostri giovani con 

telefonate mirate in trasmissioni radiofoniche e 

televisive 

 

Anno 2012 – facciamo il punto 



 

   
 
 
 

RITORNI RILEVATI: 

 

• qualche politico ha dichiarato di voler firmare e 

rispettare il codice etico, se candidato 

• ora, mancando il voto alle preferenze, solo il 

segretario di partito può farsi garante della sua lista 

• la mancata riforma elettorale ha «giocato contro», ma 

qualcosa è successo 

 

Anno 2012 – facciamo il punto 



 

   
 
 
 

RITORNI RILEVATI: 

• parlano di «salire» in politica (sarà un caso?) 

• parlano di «etica» e presentano «liste pulite» 

• l’opinione pubblica pare più sensibilizzata 

• l’informazione pare più chiara e precisa 

• i media pongono domande sull’etica dei candidati e 

sull’esistenza di un codice etico di partito 

… crediamo che ci leggano e ci sentano …. 

 

Anno 2012 – facciamo il punto 



 

   
 
 
 

RITORNI RILEVATI: 

 

 

• alcuni politici hanno dichiarato che intendono 

dimezzare il numero dei parlamentari e ridurre 

drasticamente i relativi emolumenti ... 

   

 

Anno 2012 – facciamo il punto 



 

   
 
 
 

RITORNI RILEVATI: 

• maggiore consapevolezza sul costo politico-

amministrativo troppo elevato 

• è più sentita un’urgente necessità di 

riorganizzazione della macchina amministrativa 

• si è più consapevoli che il debito pubblico non deve 

crescere, ma possibilmente ridurre 

• si è più consapevoli dell’urgente necessità di 

tagliare gli sprechi effettivi senza togliere servizi 

 

Anno 2012 – facciamo il punto 



 

   
 
 
 

PERO C’ È ANCORA MOLTO DA FARE: 

• Purtroppo pare permanere in troppi politici 

l’impermeabilità a recepire cambiamenti: 

• è sempre colpa degli altri: io ho fatto bene ... 

• parlano di «assunzione di responsabilità» in terza persona; 

infatti quando capita, la responsabilità non a caso, è sempre 

di altri 

• sono diventati «populisti» (guarda caso): tutti ora vogliono 

ridurre le tasse,  ... ma come e a chi? 

• e il resto? sicurezza, crescita, meno spese, basta privilegi, 

province, giustizia, rimborsi, ... 

 

Anno 2012 – facciamo il punto 



 

   
 
 
 

PERO C’ È ANCORA MOLTO DA FARE : 

• Irriformabilità dello Stato, ma è proprio così? 

• nessuno spiega come farà a «far digerire» ai superdirigenti 

dello Stato una politica attuativa di una seria ritrutturazione 

funzionale ... 

• nessuno pare disposto ad assumersi l’effettiva responsabilità di 

una vera e seria ristrutturazione amministrativa .... 

• nessuno pare abbia la capacità (o sappia) fare in modo che lo 

Stato spenda meno di quanto incassi, destinando così la quota 

risparmiata alla riduzione delle tasse e del debito, come accade 

in una normale comunità 

 

Anno 2012 – facciamo il punto 



 

   
 
 
 

PERO C’ È ANCORA MOLTO DA FARE : 

• Anche i cittadini sembrano impermeabili al 

cambiamento 

• troppi delegano le scelte disertando le urne (e ciò fa spesso 

buon gioco ai partiti) 

• chi vota spesso usa il criterio del «meno peggio» o di 

«assuefazione» o ....  

• .... 

comprensibile, ma così resta ciò che i partiti vogliono: 

seggi più o meno «sicuri», zone «fedeli», zone «da 

conquistare», ....   

Anno 2012 – facciamo il punto 



 

   
 
 
 

2013, COSA DOBBIAMO FARE? 

• Certamente insistere con la pressione verso la 

politica per: 

• Verifica sistematica dell’operato dei politici rispetto a 

parametri dedotti dal nostro codice etico 

• togliere appetibilità alla partecipazione politica 

• ottenere la «responsabilità amministrativa» di chi ci 

governa e di chi deve gestire le risorse pubbliche 

• rendere operativi meccanismi finalizzati a ottenere 

risarcimenti e/o condanne certe e in tempi rapidissimi 

verso chi, in politica e in pubblica amministrazione, 

procura danni  

 

Anno 2013 – cosa facciamo 


