
SCEGLI DI SCEGLIERE

Orientarsi per dare valore al voto

Aosta, 27 febbraio 2018



LA POLITICA È…

Alcune definizioni e qualche commento



LA POLITICA È…

• «Non voglio avere niente a che fare 

con l’acqua» disse il pesce rosso nella 

sua vaschetta. Era un perfetto apolitico. 

(Gianni Rodari)



LA POLITICA È…

• Se dicessi che mi interesso di politica, forse mentirei, forse no. 
Perché la politica, in fondo, è avere a che fare con le situazioni di 
tutti i giorni e cercare di cambiarle in meglio. Quindi potrei dire 
che mi interesso di politica sociale, visto che le persone sono le 
prime di cui doversi occupare, quando ti viene la voglia di fare 
qualcosa. E non è necessario di occuparsi di grandi temi sociali. 
C'è bisogno ovunque. Anche nel vostro quartiere. Basta aprire gli 
occhi. Basta chiedere, che so, al vostro parroco. Basta non fare 
finta che nel vostro condominio abitate solo voi. Questi sono i 
mattoni su cui poi si costruisce tutto il resto. E bastano le 
persone normali. (Leo Ortolani)



LA POLITICA È…

•Ho imparato che il problema degli altri 

è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è 

la politica. Sortirne da soli è l'avarizia. 

(don Lorenzo Milani, Lettera a un 

professoressa)



LA POLITICA È…

• La politica non è una scienza, come 

molti signori professori s'immaginano, 

ma un'arte. (Otto von Bismarck)



LA POLITICA È…

• I pensatori della politica si dividono 

generalmente in due categorie: gli 

utopisti con la testa fra le nuvole, ed i 

realisti con i piedi nel fango. (George 

Orwell)



LA POLITICA È…

• La politica diventa poca cosa se non è sospinta 

dalla speranza di un mondo sempre migliore. Anzi, 

dal desiderio di realizzarlo. E di consegnarlo a chi 

verrà dopo, a chi è giovane, a chi deve ancora 

nascere. La politica, deve saper affrontare i 

problemi reali, ha bisogno di concretezza. (Sergio 

Mattarella)



LA POLITICA È…

• La politica dovrebbe essere come la 

Nazionale: dovrebbero sempre giocare 

i migliori. Ma non è mai così, in nessuna 

parte del mondo. (Michel Platini)



LA POLITICA È…

• La politica è l'arte di trasformare in 

progetto ciò che, come credenti, 

abbiamo immaginato ed elaborato. 

(Giancarlo Maria Bregantini)



LA POLITICA È…

• Prendere sul serio la politica nei suoi diversi livelli - locale, 
regionale, nazionale e mondiale - significa affermare il dovere 
dell'uomo, di ogni uomo, di riconoscere la realtà concreta e il 
valore della libertà di scelta che gli è offerta per cercare di 
realizzare insieme il bene della città, della nazione, 
dell'umanità. La politica è una maniera esigente - ma 
non è la sola - di vivere l'impegno cristiano al servizio 
degli altri. Senza certamente risolvere ogni problema, essa si 
sforza di dare soluzioni ai rapporti fra gli uomini. (Paolo VI, 
Octogesima adveniens 42)



LA POLITICA È…

• La politica è l'uso del potere legittimo per il raggiungimento 
del bene comune della società: bene comune che, come 
afferma il concilio Vaticano II, «si concreta nell'insieme di 
quelle condizioni della vita sociale, con le quali gli uomini, la 
famiglia e le associazioni possono ottenere il 
conseguimento più pieno e più spedito della propria 
perfezione» (Gaudium et spes, n. 74). (Giovanni Paolo II, 
Discorso al Giubileo dei governanti e dei politici, 31 ottobre 
2000)



LA POLITICA È…

• L'uomo singolo, la famiglia, i corpi intermedi non sono 
in grado di pervenire da se stessi al loro pieno 
sviluppo; da ciò deriva la necessità di istituzioni 
politiche, la cui finalità è quella di rendere accessibili 
alle persone i beni necessari — materiali, culturali, 
morali, spirituali — per condurre una vita veramente 
umana. Il fine della vita sociale è il bene comune 
storicamente realizzabile. (Compendio della 
Dottrina Sociale della Chiesa, 168)



RIFERIMENTI PER CAPIRE CHE 
SUCCEDE E PER ORIENTARSI



IDEA, IDEALE, IDEOLOGIA

• 1. L’IDEA

• Nasce l’idea del cambiamento, di un «meglio», di 

un «di più».

• Nasce dall’esperienza, dall’osservazione della 

realtà.



IDEA, IDEALE, IDEOLOGIA

• 2. L’IDEALE

• L’idea si fa complessa, si intesse con altre idee, rivela 
uno sfondo di riferimento, diventa un desiderio di 
cambiamento di ampio respiro.

• Diventa un ideale, che definisce un orizzonte di realtà 
possibile, per il quale agire. 

• Per fare politica occorre un ideale?



IDEA, IDEALE, IDEOLOGIA

• 3. L’IDEOLOGIA

• L’ideale perde progressivamente il suo legame con 
l’idea (che era a sua volta legata alla realtà).

• Si trasforma in un sistema concettuale e interpretativo 
che pretende di inquadrare la realtà dentro i suoi 
schemi e di spiegarne ogni aspetto sulla base dell’idea 
di partenza.

• È l’ideologia nel suo senso deteriore. 



IDEA, IDEALE, IDEOLOGIA: UN 
ESEMPIO CONCRETO

• L’idea: tutti gli uomini sono uguali.

L’ideale: costruire una società in cui tutte le persone 

abbiano gli stessi diritti e non siano discriminati per 

nessun motivo.

L’ideologia: «Io non sopporto chi discrimina le persone. Io i 

razzisti li ammazzerei tutti».



IDEA, IDEALE, IDEOLOGIA: IL 
PERCORSO INVERSO

• Chiudiamo le frontiere, ci stanno invadendo, 
gli stranieri portano malattie e delinquenza, 
ci vogliono islamizzare

•Qual è l’ideologia?

•Qual è l’ideale?

•Qual è l’idea?



IDEA, IDEALE, IDEOLOGIA: IL 
PERCORSO INVERSO

•L’esercizio di logica di Orphan

Black



IDEA, IDEALE, IDEOLOGIA: IL 
PERCORSO INVERSO

•John è un immigrato.

•John ha commesso un crimine.

•Gli immigrati sono criminali.

•Qual è il nostro glitch?



AFFRONTIAMO LE ELEZIONI…

Ebbene sì, è già questa domenica…



PER UN PAESE SOLIDALE… UNA 
PARTECIPAZIONE RESPONSABILE

• La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità, e richiede l’adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale. (Costituzione della 
Repubblica Italiana, art.2)



UN PROBLEMA DI FONDO: 
L’ASTENSIONE

• L’astensione supererà probabilmente il 30%.

• Alle elezioni politiche nel giro di sette anni (dal 

2006 al 2013) è passata dal 18,80% al 27,35% 

(Camera dei Deputati).

• Nel mio Comune alle ultime elezioni comunali 

(2016) ha votato il 60,58%.

• Conseguenza: ogni governo – ad ogni livello –

oggi è di fatto un governo di minoranza.



PER SCELTE CONSAPEVOLI E 
COERENTI

• Rispondere con onestà, coraggio e realismo alle sfide che il 

nostro tempo ci pone 

• Per contribuire a migliorare il nostro paese e a costruire 

un futuro positivo per e con le nuove generazioni (anche il 

voto è un modo per «dare speranza») 

• Individuare alcuni criteri di giudizio in un tempo confuso 

• Il riferimento alla Costituzione



COMPRENDERE IL NOSTRO TEMPO

• Con la pancia o con la testa ? 

• Un giudizio politico… oltre la rabbia e la paura … con attenzione alle 

falsità 

• Per una considerazione realistica dei problemi 

• Tenendo conto dei macrofenomeni che determinano le modificazioni 

del vivere e che la politica spesso sembra ignorare: gli assetti 

demografici, i flussi migratori, la tecnocrazia.

• E un po’ di memoria di quanto accaduto nel recente passato



AFFRONTARE LA CRISI DELLA 
DEMOCRAZIA

• MEMORIA STORICA: il prezzo della libertà e il 
ritorno del mito della dittatura 

• PROGETTO POLITICO: una prospettiva per il futuro 

• LA RESPONSABILITÀ dei cittadini 

• L’AFFIDABILITÀ dei candidati e dei partiti 

• L’ATTENZIONE CRITICA sull’informazione



CONTENUTI DEI PROGRAMMI

• Valutare quali priorità e idee emergono dai 
programmi 

• I temi chiave: il lavoro, la famiglia, l’educazione, 
l’integrazione immigrati, la legalità, la pace, la 
tutela dell’ambiente, la lotta alla povertà 

• Una questione decisiva: la costruzione 
dell’Europa e il pericolo dei nazionalismi 



I PROGRAMMI SONO ATTENDIBILI?

• Non è semplice fare un’analisi dei programmi delle forze politiche. C’è anche chi 
ritiene si tratti di un esercizio inutile: siamo in tempo di fake news, di post-verità, 
quindi non ci si può fidare di quanto viene detto e promesso, …

• La differenza tra le intenzioni espresse da forze politiche alleate rende poi difficile 
immaginare quello che potranno essere le politiche di un futuro governo. 

• Ma forse vale la pena tentare comunque un’analisi: infatti, al di là che si tratti di 
promesse più o meno realizzabili, dalle proposte elettorali emerge un certo modo 
di intendere la società e le priorità nell’uso delle risorse, il futuro dell’Italia, la sua 
collocazione internazionale, … 

• Ed è su questo che è opportuno formarsi un giudizio, più che sui singoli aspetti 
tecnici delle proposte. 



FORMARSI UN GIUDIZIO

•Dove si vede l’ideologia?

•Dove si vede l’ideale?

•Dove si vedono le idee e di 
che qualità sono?



I QUATTRO CRITERI DI PAPA 
FRANCESCO CIRCA IL BENE COMUNE E 

LA PACE SOCIALE (EG 217-237)

• Il tempo è superiore allo spazio

•L’unità prevale sul conflitto

•La realtà è più importante 
dell’idea

• Il tutto è superiore alla parte 



DOVE TROVARE I PROGRAMMI DEI 
PARTITI?

•Questo il link: 
http://dait.interno.gov.it/elezioni/
trasparenza

•Basta cercare su Google: 
«elezioni trasparenti»

http://dait.interno.gov.it/elezioni/trasparenza

