
Documento congressuale 
approvato dall'Assemblea nazionale 

del 14 aprile 2013

1) STRATEGIA, RUOLO DI LCI

1.1) CHI SIAMO 

I nostri documenti fondanti sono lo statuto e la carta di intenti. Lo Statuto all'art. 1 dice che siamo 
una “aggregazione di liste civiche locali, movimenti, reti, associazioni di cittadini e singoli  
individui che, ai sensi dell’Art. 49 della Costituzione, partecipa alla vita politica del paese per  
perseguire la realizzazione dei principi contenuti nella propria Carta d’Intenti”. LCI è quindi una 
aggregazione politica (la dizione corretta ai sensi dell'art 49 sarebbe partito) costituito da 
persone aderenti senza pregiudiziali ideologiche e sostenuto da enti collettivi /gruppi che 
condividono, promuovono e supportano LCI e che possono interagire con le scelte politiche di LCI 
solo tramite la consulta degli enti collettivi (vedi art 2 e 10 dello statuto).

Il Coordinamento propone di presentarsi in tutta Italia con lo stesso simbolo; questo vale per:

A - gli enti in grado di partecipare alle elezioni non importa di quale livello (Es. Liste civiche 
comunali, regionali ecc.)
B – gli enti che non partecipano ad elezioni ma che decidono di aderire a LCI
C - gli enti /associazioni che si definiscono “super partes” e che preferiscono collaborare 
dall'esterno con LCI. (Vedi ad es. Associazione Art.53)

Un ente di tipo A perde il suo simbolo ma guadagna in “peso” entrando a far parte di una entità 
organizzata. Gli enti di tipo B mettono - in un modo da definire – il logo di LCI a fianco del loro. 
Un ente di tipo C mantiene il suo simbolo e viene inserito tra gli enti con cui LCI collabora. 
Ovviamente nulla vieta che facciano di più.

L'Assemblea decide che – ove possibile - ci si deve presentare con un unico simbolo in tutta Italia 
adottando periodi di transizione da concordare in funzione delle esigenze dei gruppi/liste locali sia 
già presenti che venturi.

1.2) COSA VOGLIAMO ESSERE

Vogliamo essere una forza politica (partito ai sensi dell'art. 49 della Costituzione) alternativa ai 
partiti tradizionali e in cui effettivamente “uno vale uno”. Vogliamo attuare la Costituzione e 
rimettere al centro dell'attenzione la persona e le sue esigenze per vivere serenamente 
coniugando i tre fondamentali livelli che sono quello sociale, ambientale ed economico. E' da 
qui che deve prendere origine l'attività economica, non dai cosiddetti “mercati”.

Vogliamo rimotivare gli italiani che non credono più alla partecipazione politica e portarli a votare 
di nuovo. Occorre però cercare di capire perchè gli italiani non seguono la politica e non 
partecipano. Occorre fare attenzione a non proiettare la nostra idealità sul cittadino comune 
pensando erroneamente che tutti ragionino come noi. Il cittadino è in una fase “di resa dei conti” 
con la politica e vuole garanzie e non parole.

Se vogliamo essere una forza politica alternativa ai partiti tradizionali, dobbiamo dire 



pubblicamente in cosa siamo effettivamente diversi, dobbiamo anche essere in grado di dimostrare 
che alle parole seguono i fatti. E' proprio la coerenza che ci permetterà di distinguerci dalle Liste 
civiche di facciata ovvero quelle che hanno al loro interno partiti tradizionali e/o non perseguono il 
bene comune.

Di seguito gli elementi che ci distinguono.

1.2.a VOGLIAMO ESSERE CITTADINI PROTAGONISTI 

Uno degli scopi principali di LCI è di far prendere coscienza ai cittadini che vivere in una 
democrazia non è un diritto acquisito. Occorre che il cittadino dedichi tempo ed energie alla 
“manutenzione/miglioramento” della democrazia. Un obiettivo di Lista civica nazionale è 
quindi quello di ricostruire il senso di cittadinanza facendo tornare all'impegno politico i 
cittadini. Per facilitare tutto ciò è importante dare ai cittadini efficienti strumenti di 
partecipazione.

Non vogliamo più una politica dettata da pochi leader e attuata nelle "segrete stanze" ma alla 
luce del sole, condivisa e partecipata. LCI vuole essere una interfaccia con le istituzioni.

La politica non deve avere paura di far crescere i cittadini, di farli diventare persone 
informate, consapevoli, responsabili e critiche anche e soprattutto nei confronti degli eletti.

Non c’è vera democrazia né ci sarà un vero cambiamento se il popolo non potrà esercitare 
pienamente la propria sovranità come sancito dall'art 1 della Costituzione.

1.2.b STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ATTIVA. 

Vogliamo una democrazia compiuta che integri il “meccanismo di rappresentanza” (quello 
che da decenni conosciamo) con la “partecipazione diretta” dei cittadini (anche se in momenti 
straordinari) in modo che sia possibile condividere le principali decisioni politiche e interagire 
con gli eletti nel corso del loro mandato quinquennale. Va ricreata nei cittadini la coscienza 
del loro fondamentale ruolo di stimolo e di controllo sull'operato degli eletti a tutti i livelli 
dagli enti locali, al Parlamento italiano, al Parlamento europeo. 

Siamo tra i promotori dell’iniziativa di legge popolare “www.quorumzeropiudemocrazia.it” che 
ha l'obiettivo di modificare alcuni articoli della Costituzione italiana per migliorare /aggiornare gli 
strumenti di democrazia diretta già esistenti in Italia e introdurne di nuovi, sull’esempio di quelli 
che funzionano da più di un secolo in altri paesi del mondo come la Svizzera e la California. Tra i 
punti qualificanti: il quorum zero in tutti i referendum che porta alla discussione sul merito dei 
quesiti, la revoca degli eletti previa raccolta di un numero elevato di firme, l’indennità dei 
parlamentari stabilita dai cittadini al momento del voto, l'iniziativa popolare e il referendum 
confermativo.

Questi non sono propositi elettoralistici: le firme sono state raccolte nelle piazze e nei Comuni e 
depositate nel 2012.

La democrazia diretta però è un tema ancora poco conosciuto, viene confuso con la democrazia 
partecipativa, non è di immediata comprensione, è stato soggetto ad una tenace opera di 
disinformazione da parte del Potere con argomenti del tipo: i referendum costano, i cittadini non 
sono abbastanza preparati su tutto, c'è il rischio di bloccare l'attività parlamentare e inoltre si 
passerà il tempo a votare, ecc. (tutte critiche ampiamente confutate dalla pratica ultradecennale in 
paesi come la Svizzera, ma che purtroppo hanno ancora un largo seguito in Italia). 

La democrazia diretta è un elemento che ci caratterizza e che può essere utilizzato per 
“agganciare” altre liste civiche. Possiamo/dobbiamo suggerirlo come obiettivo alle liste civiche 
“vere”.  

1.2.c CIVISMO E LCI COME STRUTTURA DI SERVIZIO

Il nostro è un percorso civico partito da più di due anni dai territori, dall’impegno nelle 

http://www.quorumzeropiudemocrazia.it/


istituzioni locali, dalle liste civiche, dalla cittadinanza attiva, dal volontariato. Siamo i cittadini 
del “fare” superando schieramenti e appartenenze. I partiti hanno cercato di usare in modo 
strumentale una “qualifica” di comodo e “alla moda” dimenticando però che un termine del genere 
presuppone vera attenzione e rispetto per il cittadino.

Riteniamo che LCI debba diventare una struttura di servizio per facilitare l'impegno politico dal 
basso dei cittadini, per responsabilizzare ma anche per favorire una crescita culturale dei cittadini 
(formazione). LCI ritiene che gli steccati ideologici debbano essere superati e quindi deve essere 
inclusiva. Il nostro modello organizzativo è quello di una rete che favorisca la collaborazione 
paritetica, nell'attività politica l'onestà è una condizione necessaria ma non sufficiente che va 
coniugata con la competenza. Siamo in grado di elaborare proposte di legge da far veicolare ai 
parlamentari sensibili. Ecco allora il nostro ruolo di “struttura di servizio” (aiutare i cittadini a 
crescere, a diventare più informati, più consapevoli, a formarsi, a creare liste civiche comunali sotto 
l'egida di LCI ecc) e di “aggregazione di competenze” (mandare in Parlamento  persone preparate 
in linea con le nostre idee, creare un osservatorio parlamentare). 

L’Assemblea approva questi punti qualificanti. 

1.3) TARGET

A chi ci rivolgiamo?

E’ evidente che miriamo alla maggioranza dei cittadini comuni ma non abbiamo né i mezzi né il 
“megafono” per farlo. Dobbiamo partire da un target che rappresenti il nostro “zoccolo duro”.

LCI ha puntato – anche se in modo confuso – ai “portatori di interesse”, scelta che non ha dato un 
immediato ritorno perché politicamente i “portatori di interesse” non fanno massa critica e tendono 
a non volersi aggregare/compromettere con una unica formazione. Abbiamo inoltre dedicato molto 
tempo per dialogare con quelli che a posteriori abbiamo definito “gruppi che fanno a gara per 
contare di meno”: ci siamo resi conto che spesso sono portatori di analisi politiche incomplete e 
non hanno la reale intenzione di coordinarsi con altri. La recente scadenza elettorale ha inoltre 
dimostrato che – anche quelli più in vista – hanno avuto risultati minimi. 

Occorre aggregare movimenti /comitati impegnati sui territori e spiegare i motivi per cui 
siamo effettivamente “diversi”. Occorre parlare ai cittadini italiani sfiduciati dalle istituzioni e 
che non hanno simpatia/fiducia per Grillo.

Puntare sulle Liste civiche “vere” e le associazioni, alla categoria dei contribuenti con busta paga e 
ritenute alla fonte, giovani in cerca di lavoro, piccola e media impresa, elettori delusi del PD. 
Invitare gli enti che ci contatteranno a valutare la possibilità di far parte di LCI poiché non ne 
verrebbero fagocitati e conterebbero alla pari con tutti gli altri aderenti oppure fare un proprio 
percorso costituente e una volta stabilita la propria identità tornare a confrontarsi con LCI per future 
alleanze elettorali.

1.4) RAPPORTO CON IL MOVIMENTO 5 STELLE

Il Movimento 5 Stelle é ormai affermato, visibile, con alcune interessanti potenzialità: 

  L' Italia è in una situazione che non permette perdite di tempo e quindi la presenza in parlamento 
del M5S deve essere fatta fruttare nel migliore dei modi per ottenere risultati concreti nel più breve 
tempo possibile.

Non dobbiamo essere né acrimoniosi o negativi a priori, né servili. Il M5S è una realtà alla quale 
– come ad altre - offriamo collaborazione, sostegno su ciò che condividiamo e alla quale 
riconosciamo l’indubbio merito di aver rotto equilibri di potere pluridecennali. E' evidente inoltre 



che solo il tempo permetterà di capire il tipo di evoluzione che avrà il movimento e in particolare se 
si aprirà ad una reale democrazia interna. 

Questa posizione per LCI si riflette anche sul piano delle alleanze “in parlamento, una volta eletti”: 
se da un lato diciamo che in fase di elezione non ci alleiamo con nessun partito tradizionale, 
dall'altro é evidente che, una volta eletti, in parlamento voteremmo sulla base dei contenuti e 
potremmo arrivare a fare alleanze con i partiti se queste servono per ottenere celermente importanti 
risultati concreti: es. legge elettorale, stop alle grandi opere, introduzione della democrazia diretta, 
riconversione ecologica dell'economia, tassazione della speculazione finanziaria e rimessa in 
discussione del debito ecc.

L'Italia non può aspettare.

L’Assemblea approva la linea indicata.

Sabato 13 aprile - 2a Sessione

2) ORGANIZZAZIONE, LOGISTICA, 
TERRITORIO

2.1) OBIETTIVI

Presentarsi alle elezioni

LCI promuoverà ed aiuterà - fornendo ad esempio il marchio già registrato – liste civiche che diano 
ampie garanzie di essere in linea con la carta di intenti, con lo statuto ed il programma di LCI: in 
quanto forza politica come da art. 49 della Costituzione, LCI, pur essendo ancora in una fase 
iniziale e quindi non avendo ancora una rete territoriale sviluppata in tutta Italia, punta a strutturarsi 
per poter partecipare alle prossime elezioni. Di volta in volta si valuteranno le migliori opportunità 
– nel rispetto della carta di intenti – per portare in ogni sede (comunale, provinciale, regionale, 
nazionale ed europea) il pensiero ed il programma di LCI. Gli aderenti avranno il compito di 
sostenere e promuovere dette liste secondo le modalità previste dallo statuto.

2.2) ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Dopo Rimini, tutti gli sforzi dovranno essere concentrati sul territorio. 

Urgente la definizione dei compiti del gruppo di organizzazione territoriale e le zone che devono 
avere la priorità. Per le regioni scoperte occorre cercare persone assolutamente in linea con la 
visione di LCI che inizino a fare da referenti regionali senza voler coprire i posti vacanti a tutti i 
costi. 

Chi è impegnato sul territorio è meglio che non si prenda impegni nel Coordinamento nazionale.

2.3) AZIONI

Predisporre la struttura DI SERVIZIO per aiutare i cittadini a diventare CITTADINI 
PROTAGONISTI e per agevolare l’aggregazione di COMPETENZE:

1. Come fare una lista di cittadinanza (vedere materiale su Rete civica italiana)
2. Mettere in rete buone pratiche locali
3. Formazione itinerante per i gruppi locali



4. Scuola di formazione tecnica per futuri amministratori/parlamentari
5. Osservatorio parlamentare per sorvegliare sull'attività e produrre progetti di legge
6. Sostegno liste comunali per le prossime amministrative
7. Campagne su alcuni temi (es. grandi opere, vendita dei beni comuni, trasporti ecc.) 

L'Assemblea decide che in generale tutte queste iniziative sono valide e vanno attuate 
compatibilmente con le forze disponibili.

2.4) AUTOFINANZIAMENTO

Non vogliamo dipendere da finanziatori esterni e neppure da gruppi di potere. Dobbiamo darci un 
obbiettivo coraggioso e concreto: 200 aderenti entro un mese e fare raccolta fondi per arrivare ad 
una raccolta di 14.000 euro all'anno. Potremmo in questo modo iniziare a retribuire una figura che 
faciliti il lavoro dei vari organismi di LCI 

2.5) PROPOSTE PROGRAMMATICHE QUALIFICANTI

Dal  programma esteso di LCI (vedi sito) occorre trarre alcuni temi per uscire in pubblico. Alcune 
proposte: 

• Riforma della politica (privilegi, buonuscite dei politici, organi preposti per la trasparenza e 
il controllo di partiti ed enti pubblici) e legge elettorale

• Questione economica: debito pubblico – Europa
• Per fare riforme serve il reperimento delle risorse attraverso una riforma fiscale in linea con 

l'art. 53 della Costituzione
• Conversione ecologica dell’economia e tagli agli sprechi con la consapevolezza che ogni 

volta che si parla di tagliare, dismettere, convertire ecc ci sono posti di lavoro che saltano.

L'Assemblea demanda al Coordinamento il compito di trovare il giusto equilibrio tra le attività. 

2.6) COMUNICAZIONE/VISIBILITA’

Dobbiamo arrivare sui media e nelle piazze con il nostro simbolo e le nostre proposte.

L'Assemblea decide che LCI deve avere dei portavoce. Il portavoce ha il compito di rappresentare il 
pensiero e la linea di LCI, ma non è il capo così come inteso tradizionalmente in senso partitico. E’ 
infatti espressione del Coordinamento nazionale e nominato al suo interno. Nella scelta tra i vari 
candidati si terrà conto dei requisiti indispensabili (conoscenza del percorso di Lci, competenze 
tematiche, capacità di parlare in pubblico, stile comunicativo consono). E’ auspicabile avere due 
portavoce, un uomo e una donna. Il ruolo sarà a tempo determinato (6 o 12 mesi).

Per quanto riguarda gli eventi di visibilità l'assemblea rimanda ad un apposito gruppo che opererà 
all'interno del Coordinamento.


