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Alberto Ratti



Il “menu” della serataIl “menu” della serata
 Perché andare a votare?
 Qual è il senso del voto dei 

cittadini?
 Come faccio a scegliere a chi 

dare il mio voto?
 Come si vota con la nuova legge 

elettorale? 
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L’impegno politico è costitutivo per la
fede cristiana oppure è da considerarsi
come qualcosa di accessorio o
semplicemente giustapposto?
Questa è la domanda iniziale che dobbiamoQuesta è la domanda iniziale che dobbiamo
porci quando vogliamo addentrarci ad
approfondire, da cristiani, temi riguardanti lapolitica e il vivere insieme.
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1. I cristiani, come tutti i cittadini italiani, vogliono riaffermare la
necessità di una buona politica. Le comunità cristiane
devono essere luogo di formazione;

2. Si devono curare le condizioni perché il popolo degli elettori
possa compiere a ragion veduta la scelta che giudica più valida.
Chiunque sarà chiamato a governare avrà il compito di
rafforzare le condizioni per un vivere insieme che
rigeneri fiducia e legami tra le persone;

3. Chiediamo attenzione perché la presenza dei cattolici nelle
diverse parti in competizione non si ripercuota in termini di
Chiediamo attenzione perché la presenza dei cattolici nelle
diverse parti in competizione non si ripercuota in termini di
lacerazione dentro il corpo vivo delle comunità: la Chiesa non si
schiera in modo diretto per alcuna parte politica;

4. Occorre educarsi maggiormente sia alla condivisione dei 
medesimi principi ispirati alla retta ragione e al Vangelo, 
sia al rispetto dell’ineludibile diversità di esiti dell’esercizio di 
discernimento e della conseguente pluralità di scelte. 

(I vescovi della CEL)
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Che cos’è la politica?
Tra le varie istituzioni, la politica è l’istituzionesociale per eccellenza, che in modo più diretto ea vasto raggio influisce sul vivere civile e sullepersone.
Il ruolo della politica non può che essere diservizio alla crescita della società stessa, in vistaservizio alla crescita della società stessa, in vistadelle sue finalità, del benessere delle persone edella loro felicità.
La politica è stata sempre al centro delle attivitàdegli uomini e ne ha determinato le condizioni.Ha indirizzato il loro cammino.
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L’orizzonte in cui porsi: il presente che stiamo
vivendo, ma anche guardare al futuro possibile e
desiderato.
 In quale società vorrei vivere tra 10/15 anni?
 Quali sono i temi/le politiche che mi stanno più

a cuore?
Quali sono i temi/le politiche che mi stanno più
a cuore?

 In quale ordine di priorità?
 Che cosa propongono i partiti sui temi che mi

interessano? Se sono in coalizione con altri le
proposte sono uguali, simili, o c’è una grande
differenza?
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Politica estera

Ambiente

Cooperazione 
allo sviluppo DifesaTurismo 

e patrimonio 
culturale

Trasporti Unione Europea

Migranti

Sicurezza

Lavoro, politiche 
sociali

Sport
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Politica estera

Salute 

Istruzione 
e UniversitàAgricoltura

Innovazione, 
ricerca e 
tecnologia digitaleEconomia

Industria

Giovani Diritti civili

sociali
CommercioInfrastrutture



 Guardare alla proposta complessiva: non ci
sarà un programma nel quale ci
riconosciamo del tutto, ma quale progetto
di società c’è dietro? Lo condivido?

Qualche pista...Qualche pista...

di società c’è dietro? Lo condivido?
 Valutare la concretezza e realismo delle

proposte contenute nei programmi
 Guardare ai candidati dei partiti nel

collegio in cui voto
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Prima bussola: 3 icone 
«Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dioquel che è di Dio» (Mc 12, 13 – 17)
«Siete il sale della terra e la luce del mondo»
(Mt 5, 13-14). Questa espressione evidenziainnanzitutto la grande dignità che Gesùinnanzitutto la grande dignità che Gesùattribuisce a tutti i suoi discepoli, ma anchela loro grande responsabilità
«Lavanda dei piedi» (Gv 13, 1-15)
ll potere – soprattutto politico – deveessere considerato un servizio
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Seconda bussola: Dottrina Sociale della Chiesa
La Dottrina Sociale della Chiesa è frutto di un lungo e articolato
processo storico.
Considerata come dottrina sistematica e organica, la DSC
comprende la serie di insegnamenti ed orientamenti enunciati a
partire dall’enciclica Rerum Novarum (1891) fino ad oggi.
La DSC traccia i sentieri che ogni movimento di liberazione eLa DSC traccia i sentieri che ogni movimento di liberazione e
promozione dell’uomo dovrebbe percorrere per assicurare un
autentico sviluppo umano ossia uno sviluppo di tutto l’uomo e di
tutti gli uomini.
Essa definisce anche la competenza propria della Chiesa di fronte
ai problemi sociali e politici: ciò su cui la Chiesa «ha una parola da
dire» riguarda la natura, le finalità, le esigenze, le condizioni
dell’autentico sviluppo e gli ostacoli che vi si oppongono.
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I 4 principi che la DSC indica come
imprescindibili:
1) la centralità della persona;
2) la solidarietà;2) la solidarietà;
3) la sussidiarietà;
4) il bene comune
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Persona Persona 
«(...) ogni essere umano è persona, cioè
una natura dotata di intelligenza e di
libertà libera; e quindi è soggetto di
diritti e di doveri che scaturisconodiritti e di doveri che scaturiscono
immediatamente e simultaneamente
dalla sua stessa natura: diritti e doveri
che sono perciò universali, inviolabili,
inalienabili» (PT, 5)
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SolidarietàSolidarietà
«La solidarietà conferisce particolare risalto
all’intrinseca socialità della persona umana,
all’uguaglianza di tutti in dignità e diritti, al
comune cammino degli uomini e dei popolicomune cammino degli uomini e dei popoli
verso una sempre più convinta unità.
Mai come oggi c’è stata una consapevolezza
tanto diffusa del legame di interdipendenza
tra gli uomini e i popoli, che si manifesta a
qualsiasi livello». (CDSC, 192)
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SussidiarietàSussidiarietà
«(...) non è lecito togliere agli individui ciò
che essi possono compiere con le forze e
l’industria propria per affidarlo alla
comunità, così è ingiusto rimettere ad unacomunità, così è ingiusto rimettere ad una
maggiore e più alta società quello che dalle
minori e inferiori comunità si può fare»
(QA, 80)

15



Bene ComuneBene Comune
1. Non semplice somma di beni particolari ma bene di

tutti e di ciascuno al tempo stesso
2. Sintesi di tutti i beni realizzati dalla convivenza civile
3. “comune” perché indivisibile e perché solo

comunitariamente è possibile costituirlo, accrescerlocomunitariamente è possibile costituirlo, accrescerlo
e conservarlo

4. Nel presente e per le generazioni future, sul piano
nazionale e mondiale
(CDSC, 164)
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Terza bussolaTerza bussola: Costituzione italiana: Costituzione italiana
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Conquista sofferta:
- da conoscere
- da vivere
- da proteggere
- da far crescere



Il 22 dicembre 1947 il testo emendato viene messo ai voti
L’Assemblea lo approva con 

453 voti favorevoli 
62 contrari 

La Costituzione della Repubblica italiana 
- è promulgata il 27 dicembre 1947 
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- è promulgata il 27 dicembre 1947 
- entra in vigore il 1 gennaio 1948 



Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
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Costituzione.



Primo principio: quello della unità e indivisibilità del popoloitaliano, e per conseguenza della sua espressione statuale, cioèdella Repubblica Italiana (artt. 1 e 5).
Secondo: il principio personalistico (lo Stato viene dopo lapersona umana e i suoi diritti fondamentali)

PrincipiPrincipi basilaribasilari ee intangibiliintangibili CostituzioneCostituzione

persona umana e i suoi diritti fondamentali)
Terzo principio: è la consistenza costituzionale attribuita a corpiintermedi — fra la persona e lo Stato — territoriali e nonterritoriali
Quarto principio: principio della suddivisione del potere fra unapluralità di soggetti distinti in modo che sia garantito un equilibriocomplessivo
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Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e 
donne, che hanno raggiunto la maggiore età. 
Il voto è personale ed eguale, libero e 
segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Art. 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi 
liberamente in partiti per concorrere con 
metodo democratico a determinare la 
politica nazionale.
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L’Italia ha un ordinamento di tipo
parlamentare. Sebbene quasi tutti i leader dei
partiti si definiscano “candidati premier”, questa
espressione è di fatto una “fake news”.
Alle elezioni i cittadini italiani, infatti, eleggono
il Parlamento; sulla base della composizione diil Parlamento; sulla base della composizione di
Camera e Senato, dopo le consultazioni con le
forze politiche, il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella affiderà l’incarico di
Presidente del Consiglio alla persona che riterrà
possa essere sostenuta dalla maggioranza del
Parlamento.
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L'elettorato attivo
Responsabilità
verso sé
verso il Paese
18 anni:
- Camera dei Deputati
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- Camera dei Deputati
- Presidente della Regione e Consiglio regionale
- Sindaco e Consiglio Comunale
- Parlamento europeo
25 anni:
- Senato 



Settant’anni di leggi elettorali Settant’anni di leggi elettorali 
 La prima legislazione elettorale di tipo proporzionale 

(1948)
 La stagione dei referendum elettorali (1991-1993)
 Il Mattarellum (1993) 
 Il Porcellum (2005) Il Porcellum (2005)
 La Corte costituzionale dichiara la parziale 

incostituzionalità del Porcellum: abbiamo il 
Consultellum (2014) 

 L’Italicum (2015) 
 Una nuova sentenza della Corte sull’Italicum 

(2017) 
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AA CHECHE COSACOSA SERVESERVE LALA LEGGELEGGE ELETTORALEELETTORALE? ? 
Assicurare un’adeguata rappresentatività in
Parlamento degli orientamenti politici presenti
tra i cittadini e la governabilità del Paese
(adeguato funzionamento del circuito
democratico)democratico)
Non esiste un unico modello o una
soluzione perfetta di legge elettorale
La scelta della legge elettorale compete al
legislatore e non esiste la soluzione perfetta
in astratto da replicare
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La ripartizione dei seggiLa ripartizione dei seggi
Il territorio nazionale è suddiviso in
grandi circoscrizioni, a loro volta, divise
in collegi uninominali e plurinominali
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Camera Senato
Coll. uninominali 232 (36,8%) 116 (36,8%)

Coll. plurinominali 386 (61,2%) 193 (61,2%)
Estero 12 (2%) 6 (2%)
Totale 630 315
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Legge elettorale elezioni regionaliLegge elettorale elezioni regionali
(scheda verde) (scheda verde) -- 11

La legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 “Norme per l’elezione
del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione”
Il numero di Consiglieri è fissato a 80 compreso il Presidente
della Regione. È proclamato eletto Presidente della Regione il
candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sulcandidato che ottiene il maggior numero di voti validi sul
territorio regionale. Gli altri 79 consiglieri sono eletti con
criterio proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti,
con applicazione di un premio di maggioranza; un seggio è
riservato al miglior perdente tra i candidati alla presidenza. È
stato abolito il cd ‘listino bloccato’.
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--22--
La votazione per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio
regionale avviene su un’unica scheda. Ciascun elettore può, a scelta:
 votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione;
 votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per

una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di
una di tali liste;

 votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per
una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul
contrassegno di una di tali liste (cosiddetto “voto disgiunto”);contrassegno di una di tali liste (cosiddetto “voto disgiunto”);

 votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso
anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.

 L’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Nel caso di
espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di
sesso diverso della medesima lista. In caso contrario la seconda
preferenza è annullata.

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioReda
zionale/istituzione/elezioni-regionali-2018/legge-elettorale-elezioni
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IN  VISTA DEL 4 IN  VISTA DEL 4 MARZO…MARZO… INFORMIAMOCI!INFORMIAMOCI!
Programmi e candidati: i simboli, programmi e gli statuti di 
tutti i partiti che partecipano alle elezioni sono pubblicati nel 
portale: http://dait.interno.gov.it/elezioni, le liste dei candidati 
sono pubblicate da ogni partito.
Sondaggi: tutti i sondaggi elettorali pubblici devono essere 
pubblicati in questo portale della Presidenza del Consiglio: 
http://www.sondaggipoliticoelettorali.it/Home.aspx?st=HOMEhttp://www.sondaggipoliticoelettorali.it/Home.aspx?st=HOME
Collegi: le mappe di tutti i collegi di Camera e Senato sono 
disponibili sul sito della Camera: 
http://www.camera.it/leg17/465?tema=elezioni_politiche_2018
Risultati: i risultati ufficiali dello spoglio, dopo la chiusura dei 
seggi alle 23 del 4 marzo e lo scrutinio, saranno pubblicati su 
http://dait.interno.gov.it/elezioni
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I nemici della Costituzione sono
l’indifferenza alla politica e il non
voto. Non ti tirare fuori, se ti tiri
fuori è terribile, dai il potere allafuori è terribile, dai il potere alla
folla che sceglie sempre Barabba.
(Roberto Benigni)
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«Siete chiamati a vivere con quell’atteggiamento carico
di fede che viene descritto dalla lettera A Diogneto: non
rinnegate nulla del Vangelo in cui credete, ma state in
mezzo agli altri uomini con simpatia, comunicando nel
vostro stesso stile di vita quell’umanesimo che affonda le
sue radici nel Cristianesimo, tesi a costruire insieme a
tutti gli uomini di buona volontà una “città” più umana,
più giusta e solidale» (Benedetto XVI)più giusta e solidale» (Benedetto XVI)

Questo lo scopo ultimo dell’impegno dei cattolici nella
società: dare il proprio personale e positivo contributo
per costruire una “polis” più umana, più giusta e solidale.
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GRAZIE E BUON VOTO!GRAZIE E BUON VOTO!
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Per informazioni: alberto.ratti@aggiornamentisociali.it


