
“CIVICRAZIA” E’ SCESA IN CAMPO 

PARTE L’OPERAZIONE VERITÀ  

Civicrazia è scesa direttamente in campo per un corretto e trasparente rapporto tra cittadini e 

classe politica. 

Da tempo Civicrazia sta sensibilizzando i parlamentari per ottenere organismi di garanzia per il 

cittadino verso la Pubblica Amministrazione e la rendano più trasparente e giusta. Da alcuni 

parlamentari è venuto un appoggio, altri si sono dimostrati sordi alle esigenze della Comunità che 

dovrebbero rappresentare. 

È giusto che a questo punto ognuno assuma le proprie responsabilità. Quindi parte 

“l’Operazione Verità”: 

 abbiamo pubblicato sul sito di Civicrazia l’elenco dei “Campioni Civicratici” e quello speculare degli 

“eliminandi del Parlamento” e li diffonderemo. 

 

Per il parlamentare inserito quale Eliminando (poiché il ravvedimento è sempre possibile) si 

procederà in modo garantista: 

1. Anzitutto lo si informerà, prima telefonicamente e poi via lettera che, stante il suo 

atteggiamento, sarà inserito fra gli eliminandi, dandogli così la possibilità di fissare un 

incontro di chiarimento e di un ripensamento. 

2. Dopo 15 giorni, se non avremo ottenuto alcuna risposta, gli invieremo un nuovo 

comunicato in cui ribadiamo  che cosa significa essere eliminando. Il suo nome verrà 

segnalato a tutti i leader del suo partito, chiedendo che assolutamente non venga 

ricandidato e verranno informati tutti gli associati di tutte le nostre Associazioni. Se 

proprio il partito non terrà conto di questo avvertimento, Civicrazia informerà tutti i 

mezzi di comunicazione e  scenderà in campo con tutti i mezzi contro l’ eliminando, 

appoggiando gli avversi candidati, specialmente se Campioni Civicratici. 

3. Infine, se anche questa volta non vi fosse risposta (o fosse negativa), il nome del 

parlamentare comparirà con ogni notazione nel nostro Sito quale eliminando e 

procederemo a tutte le azioni per la sua non ricandidatura  e la sua non rielezione. 

 

I “Campioni Civicratici” sono appoggiati fino in fondo e coinvolti con risultati di grande visibilità 

negli Eventi Civicratici organizzati da Civicrazia, tutti di grande spessore. Naturalmente chiediamo 

di ricandidarli e li appoggiamo per il loro sviluppo.  

 

Non si farà distinzione dei gruppi partitici dei parlamentari perché a Civicrazia interessano i 

cittadini! Civicrazia sarà sempre di più la “Svolta Trasparente” dei cittadini italiani! 

 



Civicrazia, quale Forza politica non partitica, mira all’eliminazione della “muffa politichese” e 

allo sviluppo della meritocrazia nelle pubbliche funzioni. 

Ciò avverrà sostenendo quanti interpretano la volontà civicratica e la Comunità Civicratica nelle 

pubbliche istituzioni (Campioni Civicratici) ed eliminando dal Parlamento quei parlamentari che non 

ascoltano le istanze civicratiche (eliminandi). 


