
Votare  
da cittadini e da cristiani 

Incontri di formazione  

sulle elezioni politiche 2022 

5 settembre 
Votare?  

Perché e come 

13 settembre 
Criteri di giudizio e 
confronti tra idee e 

programmi Gruppo regionale 
fede/politica 



Prima parte:  votare ?  

Magistero sociale 
della Chiesa 
Concilio 
Fratelli tutti 
Laudato sì 
 
 
 

• Legge elettorale 
• Programmi partiti  

 



votare 

Un popolo 
 di cittadini 

Rappresentanti 
  PARLAMENTO 

Fare le leggi 
Fiducia al governo 

Elezione del Presidente 
Repubblica … 



Costituzione art. 48 

• Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, 
che hanno raggiunto la maggior età.  

• Il voto è personale, eguale, libero, segreto.     
Il suo esercizio è un dovere civico 

PARTECIPAZIONE 

RESPONSABILITA’ 

Astensione 
Indifferenza 

Protesta 
Estraneità   



• Ogni membro del Parlamento rappresenta     
la Nazione ed esercita le sue funzioni               
senza vincolo di mandato 

Costituzione art. 67 

RAPPRESENTANZA 
generale 

rispetto a territori  
e gruppi di interesse 

 

Int.particolari 
Partiti 

personali 
Corruzione/ 

mafie 



• Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi 
liberamente in partiti per concorrere con 
metodo democratico a determinare la politica 
nazionale 

Costituzione art. 49 

PLURALISMO 

PARTITI 

           Scarsa 
partecipazione/ 

Interessi particolari/ 
Quale progetto di 

società? 
 

Associazioni 
Sindacati, … 



• Arrivano dopo una forte modifica della rappresentanza 
popolare in Parlamento, con la riduzione di oltre 1/3 dei 
parlamentari 

• Arrivano in anticipo di circa 8-9 mesi, dopo la caduta del 
governo Draghi (causata da M5S, Lega e Forza Italia), in 
un contesto particolarmente critico (pandemia, guerra, 
crisi ecologica,…) 

• Si confrontano in modo piuttosto netto almeno due 
diverse visioni politiche di fondo 
 
 

  
 

 

• e due visioni culturali differenti 
Solidarismo                             Individualismo 

 
 

Il particolare rilievo di queste elezioni 

Democrazia 
presidenziale 

Democrazia 
parlamentare 

Modifica Costituzione 



Seconda parte 

• conoscere 
   il meccanismo 
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Il funzionamento della legge elettorale 



 

La riduzione del numero 
dei parlamentari 
referendum 2020 

-345  
riduzione 
del 37% 



Cominciamo dalla base: 

 i cittadini eleggono il Parlamento 

• . 
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Camera 
Deputati 

Senato della 
Repubblica 

400 deputati 

Votano tutti i 
cittadini che hanno 
compiuto i 18 anni 

Votano tutti i 
cittadini che hanno 
compiuto i 18 anni 

200 senatori 

Si possono candidare i cittadini  
con 21 anni compiuti 

Si possono candidare i cittadini  
con 40 anni compiuti 



Per capire meglio il rapporto tra  
VOTO – ABITANTI - TERRITORIO 

• IL VOTO si esprime all’interno del collegio a 
cui appartiene il proprio luogo di residenza 
 

• Per questo il territorio è suddiviso in grandi 
aree di ciascuna regione (circoscrizioni), a loro 
volta suddivise in aree più piccole (collegi)  
 

• Le circoscrizioni e i collegi  sono diversi per la 
Camera e per il Senato  
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Per capire meglio il rapporto tra  
VOTO E TERRITORIO 

Camera: in Piemonte le circoscrizioni sono 2  
• Piemonte 1- Torino (città e provincia) 
• Piemonte 2. Cuneo, Asti, Alessandria / Novara, 

VCO, Vercelli, Biella    Vedi cartina 

Senato: la circoscrizione è l’intera regione 

In Valle d’Aosta vi è un solo collegio 
uninominale per la Camera e il Senato 

Per ogni circoscrizione vi è un certo numero di 
seggi, in base alla popolazione                                                 
  Vedi tabella 
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VOTO/ TERRITORIO-ABITANTI 

• La riduzione del numero dei parlamentari ha modificato il 
rapporto con gli abitanti: 

in media per il Senato : 1 senatore ogni 295.000 abitanti (in 
Piemonte 303.000, in Vd’Aosta 123.000) 

in media per la Camera: 1 deputato ogni 147.000 abitanti 
(in Vd’Aosta 123.000) 

 
Per questo motivo:  
* è stato necessario estendere il territorio dei collegi  
* Il territorio dei collegi della Camera è diverso da quello dei 
collegi del Senato 
 Ciò che conta è quindi il numero di abitanti  
 e non tanto il territorio 
 



• . 

Sistema uninominale/maggioritario 
Collegi Camera             Collegi Senato 



• . 

Sistema plurinominale/proporzionale 
Collegi Camera             Collegi Senato 



Collegi - seggi 
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Camera 
maggior 

Camera 
proporz 

CAMERA 
TOTALE 

Senato 
maggior 

Senato 
proporz 

SENATO 
TOTALE 

ITALIA 147  245+8 
estero 

400  74 122 +4 
estero 

200 

PIEMONTE 1 5 10 15  
5 

4 
 
5 
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PIEMONTE 2   5 9 14 

VALLE D’AOSTA 1 - 1 1 - 1 

LIGURIA 4 6 10 2 3 5 
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•  per i collegi uninominali/maggioritari – l’assegnazione è 
semplice: chi prende più voti nel collegio, vince il seggio 

• per i collegi plurinominali/proporzionali  - calcolo più complesso: 
somma nazionale dei voti di ciascun partito, calcolo n° seggi da 
attribuire a ciascun partito, distribuzione sul territorio dei seggi, … 

Dai voti ai seggi 
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Le liste /1   
Nella circoscrizione Piemonte sono state presentate      
23 liste per il Senato e  per la Camera                          

importante conoscere come sarà composta la scheda di voto … per orientarsi 

Partiti/coalizioni già rappresentati in Parlamento 

• COALIZIONE DI CENTRO-SINISTRA, con 4 liste:  
     «Partito Democratico/Articolo 1»  (Letta-Speranza),                      

     «+ Europa» (Bonino-DellaVedova),  

     «Alternativa Verde» (Fratoianni-Bonelli)  

     «Impegno Civico» (Di Maio-Tabacci) 

• COALIZIONE DI DESTRA-CENTRO, con 4 liste:  
     «Fratelli d’Italia» (Meloni)  

     «Forza Italia» (Berlusconi),  

      «Lega» (Salvini),  

     «Noi moderati» (Toti,Lupi,Cesa),  

• «MOVIMENTO 5 STELLE» (Conte) 

• «AZIONE/ITALIA VIVA-CALENDA/Terzo polo» (Calenda-Renzi) 
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Le liste/2 presentate in Piemonte 

Liste di tipo generale 
• Noi di Centro (Mastella) (centro) 
• Unione Popolare (DeMagistris) (sinistra) 
 
Euroscettici, sovranisti, populisti, antistema 
• (estrema destra) Destre Unite (Casapound),  Forza Nuova,  
• (estrema sinistra) Italia Sovrana e Popolare (Rizzo),  
• Italexit  (Paragone), 
• Gilet Arancioni (Pappalardo) 
• Lista Vita (no vax, Cunial, Montesano) 
• Alternativa per l’Italia (Adinolfi) 
 
Liste su temi specifici 
• Popolo delle Partite Iva (Ricchiuti) 
• Partito animalista Ucdl  [Unione cure, diritti, libertà] (Grimaldi-Rigano) 
• Referendum e Democrazia con Cappato (Cappato) esclusa dalla Cassazione   . 



I sistemi elettorali                 
sono definiti dalla Costituzione e                      

dalla legge elettorale approvata dal Parlamento  

• Vi sono 3 tipi di sistemi elettorali 

1- proporzionale   

2- maggioritario   

3- misto   
  

E’ possibile che le elezioni per Camera e Senato seguano 
regole diverse  

Il maggioritario e il misto hanno diverse varianti 
(coalizione/lista, misura del proporzionale)   
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In base al sistema 
adottato viene stabilita  

La definizione del 
territorio elettorale :  le 
circoscrizioni territoriali     

e –al loro interno– i collegi 

La corrispondenza 
tra il numero di 
voti e il numero 

dei seggi  



Sistema proporzionale 

Presenta una corrispondenza diretta tra 
numero dei voti raccolti da ciascun partito ed 
il numero dei seggi conquistati 

Questo sistema assicura il massimo della 
RAPPRESENTANZA del popolo nel Parlamento  

si basa prevalentemente su                                   
collegi plurinominali 

(usato dal 1948 al 1992 per Camera e Senato) 
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Sistema maggioritario 

All’interno di un territorio viene eletto chi prende il 
maggior numero di voti, i voti dati agli altri candidati 
vanno persi 

In questo modo si possono più facilmente ottenere 
forti maggioranze parlamentari, garantendo una più 
facile GOVERNABILITA’  

….. si basa prevalentemente su   collegi uninominali e 
prevede un “premio di maggioranza” 

Un sistema fortemente maggioritario è stato usato dal 
2006 al 2013, detto porcellum, poi bocciato dalla 
Corte  

 Le due leggi elettorali consultellum e italicum (2014- 2016) non sono state usate   
22 



Sistema misto 

È una combinazione (che può variare)  di 
proporzionale e di maggioritario 

che cerca di equilibrare rappresentanza e governabilità 

Per questo si basa sia su collegi uninominali  

                              sia su collegi plurinominali 
 

Con la legge del novembre 2017 è stata 
introdotto un sistema misto, attualmente in 
vigore, detto rosatellum  

 

Un sistema simile (ma con una quota più alta di maggioritario) è 
stato usato dal 1993 al 2001, detto mattarellum    
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Sistema misto - 
la legge con cui andiamo a votare 

Il sistema con cui andremo a votare  

è di tipo misto, con  

-  una quota del 37% di maggioritario  

- una quota  del  63% di proporzionale  
(in cui rientra il 2% di rappresentanti degli italiani 
all’estero)   

In tal modo si eleggono: 

col maggioritario 147 deputati e 74 senatori 

col proporzionale  253 deputati e 126 senatori  
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Collegio 
uninominale 

Un solo candidato per 
lista o coalizione di liste 

Collegio 
plurinominale 

lista  breve di candidati (4) 
per ciascun partito  

Quota 
maggioritaria 

Quota 
proporzionale 

Sistema misto 

viene eletto il candidato che ottiene           
il maggior  numero di voti 

Contano solo i voti 
di chi vince, 

gli altri si perdono 

vengono eletti i candidati in 
base alla proporzione di voti 

ottenuti da ciascuna lista  

Tutti i voti  
vengono ‘utilizzati’ 



La legge in vigore prevede 

• Ogni partito si può presentare da solo oppure 
in collegamento con altri (coalizione) 

• Le coalizioni tra partiti devono essere 
omogenee sul piano nazionale 

• Per la parità di genere è prevista una quota 
massima del 60% dei candidati dello stesso 
genere e l’alternanza tra i capilista  

• Non sono previste preferenze. I nomi dei 
candidati sono già scritti sulle schede.  

• Le elezioni si svolgono a turno unico, non vi 
sono ballottaggi 
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La legge in vigore prevede 
• Non c’è un premio di maggioranza, ma un partito o 

coalizione che arriva al 40% dei voti in entrambe le Camere, 
grazie alla parte uninominale, ha buone possibilità di 
garantirsi un solida maggioranza parlamentare.  

• Il livello di sbarramento è del 10% dei consensi per le 
coalizioni e del 3% per le singole liste, su base nazionale. 
Chi non supera questa soglia non prende seggi. 

• Se all’interno di una coalizione una lista non raggiunge il 3% 
su base nazionale, essa non prende seggi, ma i suoi voti 
vengono ripartiti tra gli altri partiti della coalizione. 

• Se all’interno di una coalizione una lista non raggiunge l’1% 
su base nazionale, i suoi voti vanno persi.  
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Attenzione agli equivoci/1 

• Questione fondamentale: noi 
andiamo ad eleggere il Parlamento, 
non il governo, né eleggiamo un 
premier (o capo del governo) 

• Infatti la scelta della persona a cui 
affidare l’incarico di formare il 
governo spetta al Presidente della 
Repubblica, dopo gli esiti delle 
elezioni e la formazione dei gruppi 
parlamentari 
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Attenzione agli equivoci/2 
• Non c’è nessun vincolo per i partiti coalizzati in 

campagna elettorale di mantenere l’alleanza 

dopo il voto. Questo avvantaggia chi si mette 
insieme in occasione delle elezioni pur avendo 
idee e programmi diversi (utilizzando la quota 

maggioritaria ottiene più seggi). Ma non 
garantisce una governabilità successiva alle 
elezioni. 

• La questione è legata alla fine del bipolarismo (CD vs. CS) e al 

ritorno ad un sistema multipolare con più forze politiche (CD, CS, 

M5S, IV-A,…), con un quadro nuovo rispetto al recente passato 29 



Per votare 
• Si tratta di barrare una casella con una X su 

ciascuna scheda, non di scrivere dei nomi, che 
sono già stampati sulla scheda. 

• Non è possibile il c.d. “voto disgiunto”: non si 
può votare sulla stessa scheda per un candidato 
e per un partito diversi, non collegati tra loro -> 
in tal caso il voto è considerato NULLO 

• Si vota per Camera e per Senato su due schede 
distinte, ma con lo stesso metodo 

(La differenza è che il voto si riferisce ad una 
circoscrizione/collegio diverso quanto a confini e territori 

in essi compresi) 
30 



1111 

 

 

Non mettere la croce  

sul nome di una candidato inserito nella lista di partito,  

si rischia l’annullamento della scheda  

  

  

Basta una sola 
croce sulla scheda 

per la Camera  
(lo stesso per 

quella del Senato) 

Ipotesi di 
scheda 
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1° possibilità: metto una 
croce sul simbolo del partito 

che ho scelto di votare 

Barrando il simbolo del 
partito, il voto va  

a quella lista per il 
collegio plurinominale  

e in automatico al 
candidato al collegio 

uninominale  
 



1111 

Barrando il nome del solo candidato del collegio uninominale,  

il voto va  anche all’intera coalizione collegata a quel candidato 
per il collegio plurinominale e viene considerato per ciascuna 

lista 

Basta una sola croce 
sulla scheda per la 

Camera  
(lo stesso per quella del 

Senato) 

Ipotesi di 
scheda 

32 

2° possibilità: 
metto una 
croce sul 
nome del 
candidato 

uninominale 



1111 

Non è previsto il voto disgiunto 

La scheda viene annullata 

  

Non mettere 2  croci 

Ipotesi di 
scheda 

33 

Metto due 
croci: una su 
un candidato 
uninominale 
e una su un 
partito a lui 

non collegato 

X 



LA NUOVA MAPPA DEI COLLEGI 
per SENATO e CAMERA 

• https://www.youtrend.it/2020/11/28/nuovi-collegi-del-rosatellum-le-mappe-interattive-
youtrend/2/  

• https://temi.camera.it/leg18/temi/infographics/rideterminazione-dei-collegi-elettorali-in-
attuazione-della-legge-sulla-riduzione-dei-parlamentari  

• https://www.infodata.ilsole24ore.com/2022/08/01/elezioni-2022-ecco-la-mappa-dei-collegi-
elettorali-di-camera-e-senato/?refresh_ce=1   

• https://it.wikipedia.org/wiki/Circoscrizione_elettorale_ (Italia) 
 

https://www.interno.gov.it/it/speciali/elezioni-politiche-2022b  

I candidati per i quali posso votare nel mio Comune 
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2022/candidati-elezioni-25-settembre-collegi-

comuni/  
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Prossimo incontro 

13 settembre 
Criteri di giudizio  

e confronti  
tra idee e programmi 

Ore 20.45 – online su zoom e FB 



. 

• Incontri a cura della delegazione regionale AC 
Piemonte Valle d’Aosta/Gruppo regionale 
fede/politica [M. Liffredo, G. Ronco, S. Crudo,      
P. Reggio, V.Rapetti, R.Falciola] 

 
• Testo e grafica a cura di Vittorio Rapetti – 
•  5 settembre 2022 

 
• La registrazione dell’incontro  del 5 settembre su 

https://fb.watch/fmJS2AyWTk/  
    o sul sito http://www.acpiemonte-aosta.it/  
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