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DOCUMENTO PROGRAMMATICO “POPOLO D’ITALIA LIBERI E FORTI” 
PROMOSSO DALLA CONFEDERAZIONE P.D.I. 

 
 
 

PRESENTAZIONE  
 
Cari amici, abbiamo deciso da qualche mese la realizzazione di un nuovo soggetto socio economico 
politico, non di parte al servizio dei cittadini e popolare. 
Al riguardo è urgente definire un documento programmatico condiviso per la migliore 
configurazione operativa e strategica di una nuova organizzazione socio economica e politica, 
secondo gli orientamenti emersi nel corso degli incontri reali e virtuali recenti tra le numerose 
personalità e gruppi che si riconoscono o che si riconosceranno nella nuova alleanza. 
Il nuovo soggetto politico dovrà, per essere ben accolto dai cittadini, configurarsi in modo semplice 
facilmente riconoscibile per contenuti e coerenza, attraverso una organizzazione-strumento, al 
servizio della comunità, in grado di conseguire il ripristino dei diritti costituzionali fondamentali, nel 
rispetto della volontà popolare. 
 

1) Si è preso atto dell’attuale sistema istituzionale diventato palesemente, per buona parte dei 
cittadini, inadeguato alle loro esigenze ed aspettative, nonché caratterizzato da 
comportamenti oligarchici e poco democratici che hanno determinato la perdita dei 
principali diritti degli elettori. 

Da qui emerge la necessità di costituire una organizzazione con un metodo di selezione elettorale 
alternativo in grado di promuovere e conseguire il passaggio dal monopolio dei partiti al 
decentramento democratico, attraverso la partecipazione diretta dei cittadini nella formazione 
delle decisioni in campo amministrativo e politico, a partire da quella cardine rappresentata dalla 
individuazione e selezione dei candidati per le liste elettorali, di tutti i livelli, senza mediazioni, in 
piena e sostanziale autonomia. 

2) Si tratta di applicare la Costituzione, attraverso una rivoluzione civica consapevole e 
condivisa. 

Da qui nasce la prima importante premessa che è anche la decisione “cardine” di tutto il progetto. 
Convincere i cittadini che devono maturare una scelta di cambiamento comportamentale personale 
prima e collettivo poi. 
Decidere di interessarsi in prima persona di un nuovo modo/metodo di far politica, se vogliono 
veramente uscire da questa palude istituzionale partitica oramai degenerata e inqualificabile. 
Possono farlo interessandosi e riappropriandosi della loro vita, la polis, l’amministrazione del bene 
comune per il bene di tutti. 
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3) Sino ad oggi non l’abbiamo fatto, abbiamo affidato alla politica partitica, duale, conflittuale, di 
parte per definizione, gli aspetti e gli interessi più importanti per la vita di ciascuno, a partire dalla 
libertà e dai diritti personali inviolabili. Non ha funzionato, non poteva funzionare.  

4) Buona parte della popolazione ha acquisito la consapevolezza che non possiamo più 
permetterci un sistema di deleghe come quello attuale, senza una diffusa partecipazione attiva 
della maggioranza dei cittadini, metteremmo a rischio il futuro di tutti. 
5) Certamente è un cambiamento di rotta sostanziale e difficile da attuare, ma non si vedono 
alternative operabili. 

Pertanto questa è la prima concettualità da condividere e assimilare, sulla quale dovranno 
confrontarsi ed esprimersi tutti i cittadini. 
Indirizzare le scelte politiche è un preciso diritto ma altresì un gravoso impegno, forse il più 
importante in momenti storici come l’attuale. 
      6) Ecco perché affermiamo il concetto di “Rivoluzione Civica”. 
Una rivoluzione pacifica verso una partecipazione popolare dinamica, capace di scegliere e capace 
di realizzare. 
Cercheremo una piena sinergia con i cittadini, senza dirigismi e senza inutili dialettiche ostative. 
Parleremo dei diritti e dei doveri dei cittadini e dell’importanza dell’impegno in politica, che 
rappresenta la “Vita” di tutta la comunità, nessuno escluso.  
All’origine c’è un’idea, soprattutto un metodo, per la continua verifica della rispondenza dei 
candidati alle esigenze delle problematiche territoriali, attraverso il costante incontro eletto-
elettori. 
      7) Ciò che riteniamo qualificante è l’applicazione pratica del confronto costante con i cittadini 
attraverso l’ascolto dei problemi e delle possibili soluzioni; con la solidarietà e l’azione congiunta si 
possono davvero cambiare tante cose. Una comunità consapevole diventa più forte. 
Non contano ideologie, appartenenze, schemi rigidi o personalismi, conta l’operare a favore 
dell’intera Nazione.  
     8). Da qui la chiamata alle “ARMI” dei cittadini sotto un’unica bandiera, il nuovo “modello”, che 
costituisce la vera “Convenienza” in grado di unire quella parte della popolazione sensibile alla 
necessità di un cambiamento atteso da decenni.  
Quella che, indipendentemente dal partito, movimento, gruppo di appartenenza è schierata con i 
principi di libertà, umanità, diritti universali, calpestati da questo sistema politico e, oggi, 
coincidente con l’intero parlamento, complice, colluso, inaffidabile.  
Ciò per riavere la speranza e restituire alla popolazione la felicità, in chiave moderna, delle cose 
semplici, serie, umane che, anche inconsciamente, anelano. 
      9) Occorre la scintilla che trascenda i singoli egoismi, capace di farci sentire esseri umani uniti, 
motivati. Questa è la condizione generale da raggiungere in fretta, per rimettere in moto la Nazione, 
ricordando che dobbiamo cambiare noi cittadini, il nostro destino, che per la nostra “distrazione” 
va verso il baratro. 
     10) Una visione, un sistema da costruire ex novo e da cementare con l’aspetto umano e la 
rilevanza del sociale. Un’idea, una prospettiva vincente, una strategia coerente e determinata che 
comunichi appartenenza sociale e allo stesso tempo la prevalenza delle qualità personali dei singoli 
candidati, rispetto alle promesse elettorali dei partiti. 
Non programmi di dubbia realizzazione, ma selezione di profili umani responsabili scelti dal popolo 
in grado di realizzare le esigenze della comunità. 
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Una comunità serena, aperta, in cui sia piacevole vivere, lavorare, creare, in cui nessuno deve 
rimanere indietro, nessuno si deve sentire fuori casa, trascurato, escluso. 
     11) Chi sono i partecipanti alla Confederazione promossa dalla nuova alleanza-uniti si vince ora 
Popolo D’Italia Liberi E Forti? 
Noi, tutti noi, i cittadini italiani; il nome è simbolico, sottende ed intende rappresentare tutti i 
cittadini che non si riconoscono in questo sistema politico partitico ed intendono impegnarsi nel 
cambiamento, avendo la consapevolezza che ormai da tempo non vengono perseguiti gli interessi 
del popolo e della Nazione, bensì quelli personali e dei poteri sovranazionali. Solo una vasta unione 
confederale può essere in grado di fronteggiare lo strapotere partitocratico unito da un collante 
maligno: il potere ed il denaro. 
     12) Perché la Confederazione rappresenta tutti i cittadini, le sigle e i movimenti e i partiti che la 
compongono. 
Perché non essendo un partito, quindi di parte, opera senza gerarchie e logiche personalistiche, è 
bensì un metodo, uno strumento organizzativo finalizzato a consentire il massimo decentramento 
possibile delle decisioni dei cittadini sul territorio. Con tale metodo “gli attori” sono, siamo, tutti noi, 
con la missione non facile di selezionare i rappresentanti nelle istituzioni, direttamente e senza 
mediazione alcuna.   
Ciò non in base a promesse elettorali ma sulla base della loro qualità in termini di libertà di pensiero 
senza dogmi ed ideologie divisive, onestà intellettuale, orientamento al sociale ed al bene comune; 
tutto lasciato alla sensibilità del corpo elettorale che potrà valutarli nei molteplici incontri 
preelettorali e verificarne la rispondenza in quelli post elettorali. Potranno non essere i “migliori” in 
assoluto, ma sicuramente quelli più idonei a rappresentare gli elettori, per far crescere la comunità 
e ridare alla nazione il ruolo che merita in ambito internazionale. 
     13) Che garanzie di qualità dei rappresentanti potrà dare questo metodo e soprattutto in termini 
di affidabilità. 
La riuscita del metodo dipenderà fondamentalmente dalla capacità e volontà d’impegno degli 
elettori che con attenzione potranno selezionare i concittadini candidati prendendosi il tempo e il 
numero di incontri necessari.   
Nessuno impone qualcosa, né tempi né candidati, saranno le assemblee territoriali ad effettuare la 
scelta e la selezione dei candidati di qualità, assumendo questa decisiva ed impegnativa 
responsabilità civica; mai come in queste modalità di selezione, si può dire che il futuro della nazione 
è veramente nelle mani dei cittadini. 
     14) Chi sono i responsabili, i vertici della associazione confederativa, come definiscono la linea 
politica?  
L’associazione, per scelta statutaria non modificabile, non ha responsabili come i vertici dei partiti 
ad eccezione di quelli stabiliti dalla normativa sulle associazioni politiche e che quindi hanno solo le 
“funzioni” di responsabilità legale, amministrative e contabile,  
peraltro, operativamente con funzioni di coordinamento collegiale, con mandato di breve periodo . 
L’associazione pertanto si basa esclusivamente sull’attività di indirizzo generale e politico delle 
assemblee territoriali, nelle quali ciascuno avrà la possibilità ed i tempi tecnici di esprimere la 
propria linea, stimolare il confronto, approfondire gli elementi qualificanti, individuare e votare la 
linea politica ed organizzativa di sintesi, nel rispetto dello statuto, e del presente documento 
programmatico. 
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     15) Azione politica 
 
 La Confederazione promossa dalla nuova alleanza intende differenziare la propria azione politica 
da quella della partitocrazia autoreferenziale, nel seguente modo: 
 
 

1. Nel metodo di selezione dei candidati e nel decentramento delle decisioni. 
 

La selezione dei candidati a tutti i livelli territoriali sarà a cura delle cittadinanze di 
riferimento, con comitati organizzati in forma autonoma e con totale responsabilità legale-
economica e amministrativa, col solo vincolo del rispetto del modello di statuto fornito dal 
coordinamento nazionale. Intende infatti, divulgare e fornire ai cittadini tutti, il nuovo 
modello politico secondo il principio del decentramento delle decisioni sulla base di 
conoscenze dirette, consapevoli e responsabili dei candidati, per l’esercizio di una reale e 
condivisa sovranità popolare. 
Al riguardo lascia liberi, pur coordinando e supportando la loro operatività gli organismi 
territoriali nel realizzare incontri permanenti e continuativi in fase pre e post elettorale, 
lasciando piena libertà di definire le specifiche e mutevoli esigenze in sede locale e nazionale, 
favorendo in tal modo la conoscenza reciproca tra elettori e candidati, favorendo quindi, la 
qualità della selezione e garantendo equivalente rappresentanza di genere. 

 
 

2.  Nella condivisione con le realtà territoriali dei programmi elettorali: 
 
Non intende realizzare programmi elettorali centralizzati da parte degli organismi di 
riferimento e coordinamento nazionali, lasciando liberi i rappresentanti di svolgere il proprio 
mandato nel rispetto dei principi ispiratori statutari, secondo le linee etiche, 
socio/economiche, politiche e programmatiche delineate nel corso degli incontri di ascolto 
sui territori. 
 

3. Nel privilegiare la responsabilità collegiale e la separazione dei compiti: 
 

Gestisce l’associazione politica attraverso la collegialità delle decisioni e delle scelte definite 
in sede assembleare; pertanto gli organi di vertice, anche ai livelli più alti, hanno compiti 
esecutivi, di coordinamento e di garanzia del regolare funzionamento della associazione 
politica nel rispetto della normativa vigente. Ferme restando le responsabilità personali 
attribuite dalla legge alle associazioni politiche (Presidente/Segretario /Tesoriere o altro 
organo).  
Attua il principio di separazione tra le attività di coordinamento e funzionamento del nuovo 
soggetto politico e quelle dei candidati preposti alla rappresentanza nelle istituzioni. 
Nessuno dei componenti che partecipano alle strutture di vertice dell’Alleanza - preposte al 
coordinamento, al controllo e alla garanzia del rispetto delle regole - potrà candidarsi o 
essere candidato; ciò per evitare conflitti d’interesse o strumentalizzazioni interni (tra i vari 
gruppi) o esterni (cittadini-partiti). 
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4.  Nel pianificare le modifiche istituzionali e costituzionali future tese ad equilibrare i poteri di 
controllo e garanzia tra: i cittadini (sovranità popolare), i loro delegati (parlamento) e il 
garante della Costituzione, in primis dei cittadini (Presidente della Repubblica). 

 
Al riguardo la Confederazione si propone di studiare ed avviare con i cittadini e le 
organizzazioni di ogni tipo un cammino di conoscenza e condivisione mirato alla 
realizzazione, quanto prima, o al più tardi nel corso della prossima legislatura, di importanti 
modifiche istituzionali e/o costituzionali in grado di restituire ai cittadini reali ed idonei 
strumenti per poter esercitare e tutelare i propri diritti di delega e controllo, che non sia 
limitato al momento elettorale. 
 
Quali, a titolo di esempio indicativo: 
 

 La possibilità di indire referendum propositivi-deliberativi con obbligo del 
parlamento di renderli immediatamente esecutivi. 

 La possibilità di sfiduciare il parlamento nel corso della legislatura, dopo i primi due 
anni, col vincolo di immediate elezioni (l’attuale impossibilità di sfiduciare il 
parlamento rappresenta oggi il vero vulnus del suo funzionamento), questo anche  al 
fine di riallineare la volontà popolare con l’azione parlamentare.  

Quali le forze in campo? 
 

  Da un lato la partitocrazia parlamentare attuale dotata di strapotere economico 
mediatico e di ruoli istituzionali, consolidato in decenni di governi clientelari, con 
alternanze politiche di facciata, ma nella sostanza, i soli padroni del sistema 
nazionale, che hanno determinato l’attuale bassa propensione al cambiamento dei 
cittadini in prevalenza allineati, per vari motivi, con lo “Stato”. Dall’altra il popolo, i 
cittadini, quelli sensibili al cambiamento, probabilmente qualitativamente migliori, 
ma con difficoltà obbiettive ad impegnarsi in politica costretti a disertare le urne. 

 Ciò perché non dispongono di un progetto di cambiamento semplice, comprensibile, 
unificante, e quindi compatibile con un potenziale successo, come quello del “Nuovo 
Modello” che proponiamo. 
 
 

             16) L’obbiettivo è quello di consentire agli elettori una reale conoscenza dei cittadini 
candidati, attraverso incontri, reali e virtuali, con confronto di idee, progetti, esperienze, che 
rendano il candidato di profilo compatibile con le aspettative ed il gradimento della cittadinanza. 
Tali incontri saranno di carattere permanente sia in fase pre-elettorale che post con cadenze 
differenziate in relazione alla rilevanza e tipologia della delega (amministrativa/politica). 
Pertanto col nuovo metodo si superano le due principali carenze dell’attuale sistema elettorale, la 
perdita della sovranità decisionale con la delega di fatto ai partiti delle scelte e non meno 
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importante, la scarsa o nulla conoscenza sostanziale dei potenziali rappresentanti, da parte degli 
elettori. 
 
Il metodo che mettiamo a disposizione di tutti i cittadini consente di superare, sostanzialmente, 
entrambe le criticità. 
Ciò è facilmente comprensibile in quanto i candidati, potenzialmente tutti i cittadini aventi diritto, 
non solo vengono scelti direttamente sul territorio, ma vengono anche selezionati attraverso una 
conoscenza approfondita di lungo periodo pre-elettorale con incontri finalizzati allo scambio tra 
elettori e potenziali candidati di idee, progetti, esperienze, contenuti etici ed idealità, ecc., in grado 
di permettere una reale consapevolezza democratica sulle scelte da effettuare. 
 In concreto si tratta di programmare una selezione continua dei potenziali candidati 
attraverso incontri periodici che permettano di capire se in essi, vengono riconosciute le qualità 
necessarie e compatibili con gli obiettivi che le cittadinanze intendono perseguire ai diversi livelli di 
rappresentanza territoriale. 
 Per essere candidabili occorre effettuare un minimo di incontri in un arco di tempo correlato 
alla dimensione territoriale del bacino elettorale; chiunque può essere candidato purché condivida 
i principi fondanti dell’associazione e dimostri naturali e spontanee attitudini all’attuazione della 
democrazia diretta ed alla completa attuazione della reale sovranità popolare. 
 
Pertanto la Confederazione si mette al servizio dei cittadini per diventare il “contenitore” in grado 
di riunire migliaia di gruppi, organizzazioni, movimenti e partiti che si riconoscono in questo nuovo 
metodo di decentramento e selezione dei candidati, per costruire una “Super confederazione”, a 
livello nazionale, ma con visione e collegamenti internazionali in grado di attuare concretamente i 
principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti umani per le persone e per i popoli, che 
rappresentano la stella polare della nostra attività politica etica e socio/economica. 
Diventando, in quanto servizio per la nuova politica, comitato promotore aperto a tutti, in grado di 
accogliere i cittadini e, previa verifica democratica, costituire una confederazione unitaria in grado 
di realizzare il cambiamento.  
Elemento fondamentale per l’affermazione del progetto sarà il ruolo di partecipazione e 
rappresentanza istituzionale delle donne, in numero pari a quello del genere maschile, non solo 
nella formale partecipazione elettorale, ma nella effettiva composizione numerica delle 
rappresentanti nelle istituzioni. 
Cosi come, altrettanto fondamentale, sarà il coinvolgimento dei giovani nel progetto anche per gli 
aspetti informatici e delle innovazioni tecnologiche a partire dal loro inserimento come membri del 
comitato promotore, il futuro è soprattutto nelle loro mani. 
 Determinante sarà la creazione sui territori, anche con funzioni informative e formative, della 
“rete” delle famiglie, per promuovere capillarmente momenti di incontro per la conoscenza da 
attuare sia in forma di presenza reale, che virtuale, da affidare ai capo famiglia, in qualità di 
padroni/e di casa e nella prospettiva della loro partecipazione nella composizione paritaria delle 
liste ed in quella successiva di una equivalente rappresentanza di genere, a tutti i livelli istituzionali. 
 
 In conclusione, attraverso la nuova configurazione strategica e operativa della 
Confederazione fondata su principi di verità e libertà per una reale democrazia; con la selezione 
diretta dei candidati da parte dei cittadini, con tempi e modi che ne consentano una reale ed 
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approfondita conoscenza e, con la prevista possibilità futura di controllare l’attività parlamentare, 
la sovranità popolare viene restituita finalmente ai cittadini, secondo lo spirito fondante del dettato 
costituzionale. 
Appare di tutta evidenza che un tale coinvolgimento politico della cittadinanza e la possibilità di 
contare realmente nelle decisioni più importanti, restituiranno l’interesse al voto alla popolazione, 
perché chiamata a sostegno dei propri candidati, direttamente selezionati in ambito locale sul 
territorio nazionale e non imposti dalle segreterie dei partiti. 
 

IL PRESIDENTE P.D.I. 
ANTONINO MAGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


