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Il Movimento presieduto dall’Avvocato Giorgio Aldo Maccaroni, ha presentato,
in un convegno a Roma, il suo programma a tutela dei diritti degli elettori
Il convegno “Una nuova realtà - Gli Elettori Protagonisti della Politica” che si è
tenuto a Roma il 27 giugno 2019, presso il Centro Congressi dell’Oly Hotel, è stato
un’importante occasione per fare il punto della situazione sul rapporto tra gli elettori e
la politica italiana e per focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica su come i partiti
politici siano distanti dai bisogni e dalle reali attese del popolo.
L’avvocato Giorgio Aldo Maccaroni, Presidente del Movimento Degli Elettori, ha
mirabilmente evidenziato le colpe di una politica che lusinga l’elettorato prima delle
elezioni, per poi allontanarsi dalla gente, dimenticando le promesse che ne hanno
suscitato il consenso. Ribadendo i punti programmatici del Movimento Degli Elettori,
ha introdotto i lavori del convegno, moderando anche gli interessantissimi interventi
degli altri relatori.
Nel corso del Convegno si è evidenziato come il Movimento sia un’associazione
apartitica ed apolitica, che intende tutelare i diritti di tutti gli elettori, a prescindere dal
loro orientamento. Un’associazione nata dall’analisi dei comportamenti della classe
politica nazionale che corteggia gli elettori prima del voto con una finta cordialità che

si trasforma in totale indifferenza e distanza subito dopo, escludendo gli elettori dalla
possibilità di manifestare le proprie necessità e di verificare la reale attuazione dei
programmi sui quali si è raccolto il loro consenso.
Una classe politica che delude le grandi aspettative evocate negli elettori e che
beneficia di grandi privilegi, spesso disertando sfacciatamente le aule, senza offrire il
benché minimo contributo alle proposte di leggi che tutelino realmente i soggetti che
gli hanno conferito, attraverso il voto, una delega importante ma assolutamente
sottovalutata. Questo atteggiamento da parte della classe politica ha portato al distacco
ed alla disaffezione del corpo elettorale nei confronti dei partiti politici. Da qui il
desiderio di costituire il Movimento degli Elettori, nato il 18 febbraio del 2019 con
l’intento di riavvicinare il corpo elettorale alla politica, a prescindere dalle idee
politiche ed in maniera assolutamente trasversale. Lo scopo è quello di essere un’ideale
Casa degli elettori che fornisca risposte concrete alle loro istanze ed alle loro reali
necessità attraverso l’opera di tanti professionisti
provenienti dal mondo del lavoro, ispirati dal buon senso e dal desiderio di tutelare i
diritti delle persone con grande professionalità.
La politica si accorge del popolo solo quando le persone acquisiscono lo status di
elettori, in occasione delle consultazioni elettorali, amministrative o politiche che
siano – afferma l’Avvocato Giorgio Aldo Maccaroni - Vogliamo conferire agli elettori
il ruolo di “azionisti dei partiti” per i quali hanno votato, rendendoli protagonisti attivi
nelle fasi di proposta e verifica, nell’ambito delle attività politiche ed istituzionali.
Compatti ed uniti possiamo essere una forza che rappresenti il popolo nei confronti di
una classe politica sempre più lontana dagli elettori”.
Strumento di partenza è l’istituzione degli sportelli d’ascolto e per la tutela dei diritti
del corpo elettorale, attraverso i quali intercettare le reali necessità del popolo,
incontrando le persone dopo una prima fase di accoglienza on line, ascoltandone le
necessità da rappresentare nelle proposte di legge.
A tal proposito esiste già un importante azione di coordinamento locale suddiviso per
aree regionali ed attualmente attivo su: Regione Piemonte, Veneto, Emilia Romagna,
Liguria ed uno specifico coordinamento per Milano, oltre a nove commissioni
tematiche.
Al convegno sono intervenuti: Simona Lunazzi Gorizza, Ermenegildo Rossi, Mary
Petrillo, Gabriele Carrieri.

