
VOTO E QUADRO 
POLITICO ITALIANO  

LICEO ARTISTICO G.Q. SELLA - BIELLA

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA NEL BIELLESE, NEL VERCELLESE E IN VALSESIA



“INUTILE VOTARE, TANTO NON CAMBIA NULLA”

“I POLITICI SONO TUTTI 
UGUALI”



‣ Sottogeneri musica Heavy Metal (44): Power 
Metal, Trash Metal, Gothic Metal, Nu Metal… 

‣ Sottogeneri musica Blues (17): Blues rock, 
Boggie-woogie, Electric blues, …  

‣ Sottogeneri musica Rap (50): Pop rap, Alternative 
hip hop, Elettrorap, Trap…  

‣ Solo la conoscenza permette di cogliere le 
differenze, in ogni ambito 

‣Qualsiasi forma di conoscenza, si acquisisce con 
un piccolo “sforzo” 

‣Ogni sforzo può essere fatto se ne capisce 
l’importanza

(PER) CHI 
VOTARE?
SFORZARSI DI CAPIRE LE DIFFERENZE
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PERCHÉ 
VOTARE
COME VOTARE? 
(PER) COSA VOTARE? 
(PER) CHI VOTARE?
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‣ VOTO dimensione individuale: è espressione di giudizio 
ma anche di volontà 

‣ VOTO dimensione collettiva: strumento di sintesi, 
confronto e competizione ordinata tra scelte individuali 
differenti 

‣ POTERE dimensione individuale: quello siamo in grado 
di fare 

‣ POTERE dimensione collettiva: quello che ci è permesso 
fare (passiva, autorità), quello che permettiamo di fare 
(attiva, esercizio), se dotati dell’autorità 

Il voto quale strumento di scelta e legittimazione 
condivisa del potere tra un gruppo di persone 
accomunato da una appartenenza (comunità)

PERCHÉ 
VOTARE
VOTO, POTERE
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Potere e Condivisone

Potere e Conflitto Potere e Norme



‣Maggiore dimensione di un “gruppo/comunità”, più 
complessa, anche da un punto di vista pratico, la 
sintesi puntuale e continuativa tra posizioni 
differenti tramite il voto individuale 

Soluzioni “storiche” 

‣ Si limita il numero di persone che possono votare (in 
base a qualche criterio discrezionale) e prendere 
decisioni; 

‣ Si elaborano modalità di rappresentanza indiretta, 
dove il voto di tutti serve per “decidere chi decide”, 
(delega) che viene così legittimato a farlo per un 
determinato lasso di tempo (mandato) e a certe 
condizioni (quadro normativo)

PERCHÉ 
VOTARE
DIMENSIONE DELLA SOCIALITÀ E COMPLESSITÀ DELLE SCELTE

1. Assemblea di classe e di istituto.
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‣ Democrazia significa potere al popolo, infatti 
deriva dai termini demos (popolo) e kratos 
(potere), risalenti all’antica Grecia 

Come può il popolo esercitare il potere? 

‣ Esercizio diretto: chi vota = chi decide 
Scelte binarie: referendum  
Scelte complesse: pochi possono votare e pochi 
devono decidere1 

‣ Esercizio indiretto: chi vota < di chi decide 
Tutti possono votare* affidando a maggioranza ad 
alcuni rappresentanti un mandato legittimo per  
decidere2

PERCHÉ 
VOTARE
DEMOCRAZIA DIRETTA E RAPPRESENTATIVA

1. Nell’antica Grecia potevano votare solo i cittadini maschi adulti e benestanti; il diritto di voto era 
invece negato a stranieri, donne e schiavi. 

2. Tale mandato è spesso limitato in termini temporali e discrezionalità da un quadro di norme “di 
base” condivise
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‣ Il “suffragio universale”: una conquista per ottenere 
l’estensione del diritto di voto a tutta la cittadinanza 
maggiorenne e rappresentare le istanze di tutti   

‣Cittadini e cittadinanza: appartenenza di un 
individuo ad un determinato stato e entità 
amministrativa territoriale che gli riconosce diritti e 
doveri nella relazione comunitaria 

Titolo IV (Rapporti Politici)  
Art. 48 Costituzione Italiana1 

‣ Voto come diritto individuale 

‣ Voto come dovere civico

PERCHÉ 
VOTARE
DIRITTO DI VOTO E DOVERE CIVICO

1. 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. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio 
del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività…Il diritto di voto non può essere 
limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile on nei casi di indegnità 
morale indicati dalla legge.

Attiviste per voto femminile, inizio 1900

Attivisti per voto agli afroamericani, anni ‘50
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‣ La costituzione Italiana, nasce dalla lotta di liberazione 
e dalla resistenza. Per i padri costituenti, che avevano 
dato la vita per far nascere la nostra democrazia, era 
impensabile non utilizzare “per scelta” lo strumento 
del voto. Inizialmente erano quindi previste “sanzioni”, 
per lo più simboliche, per i cittadini chi non votavano1 

Che vuole dire voto dovere civico-morale? 

‣Un dovere civico: compromesso tra obbligo giuridico e 
morale 

‣ Le norme morali vengono rispettate non per 
“imposizione” ma per convinzione di cosa sia “giusto” 
radicata in noi e nel quadro culturale della nostra 
cittadinanza

PERCHÉ 
VOTARE
VOTO DOVERE CIVICO-MORALE

1. L’elettore che non abbia esercitato il diritto di voto, deve darne giustificazione al sindaco (….) 
L’elenco di coloro che si astengono dal voto (…) senza giustificato motivo è esposto per la durata 
di un mese nell’albo comunale (…) Per il periodo di cinque anni la menzione ‘non ha votato’ è 
iscritta nei certificati di buona condotta (…)”. La norma è stata abrogata nel 1993.
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‣ Livello istituzionale: perché è l’azione singola che 
regge la nostra democrazia. Grazie alle elezioni i 
cittadini sostengono candidati che avanzano 
nuove proposte che condividono; premiano 
oppure puniscono rappresentanti uscenti per le 
scelte compiute durante il loro “mandato” 

‣ Voto quale carburante e bussola delle 
democrazie 

‣ Livello individuale: la democrazia va avanti (meno 
forte) anche senza il nostro voto, perdiamo solo 
l’occasione di contare ed esprimerci

PERCHÉ 
VOTARE
PERCHÈ E GIUSTO VOTARE
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“POSSIAMO 
INTERESSARCI O MENO 
DELLA POLITICA MA LA 
POLITICA SI INTERESSA 
SEMPRE DI NOI”
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COME 
VOTARE?
PER COSA VOTARE? 
PER CHI VOTARE?

PERCHÉ VOTARE?
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‣ Tessera elettorale: documento ufficiale 
che attesta la regolare iscrizione del 
cittadino nelle liste elettorali (chi può 
votare) del comune di residenza.  
In base alla residenza, viene anche  
specificato DOVE recarsi a votare (UNA 
VOLTA), così da garantire uno svolgimento 
ordinato delle operazioni di voto 

‣ Documento di identità: doppio livello di 
garanzia per attestare l’identità del 
votante 

COME 
VOTARE?
DOCUMENTI - VOTO PERSONALE ED EGUALE

1. Art. 48 della Costituzione italiana: Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è 
dovere civico.
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‣ Per essere libero il voto deve essere 
segreto, il corpo elettorale è l’insieme 
indistinto e uguale di votanti che esprimono 
volontà differenti. Non vi è una mai una 
relazione diretta tra votante e candidato, ma 
tra votante e “idee” del candidato 

‣ Il voto dei nostri rappresentanti eletti non è 
segreto, ad eccezione di votazioni relative a 
“persone”, perché i cittadini devono sapere 
quali scelte compiono nello svolgimento del 
loro mandato

COME 
VOTARE?
MODALITÀ - VOTO SEGRETO E LIBERO

1. Art. 48 della Costituzione italiana: Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è 
dovere civico. 

2. Voto di scambio, è un voto condizionato da un favore promesso o un incentivo elargito

?
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‣ Voto valido: essendo segreto, il voto è valido se si può 
risalire senza dubbio alcuno alla volontà del votante 

‣ Voto nullo: non è possibile risalire alla volontà del 
votante 

‣ Scheda bianca: non è riscontrabile alcuna 
indicazione di voto 

Che differenza c’è tra scheda bianca e 
astensionismo? 

‣Con la prima si partecipa al voto, scegliendo di non 
scegliere; con la seconda si sceglie di non 
partecipare e quindi di non scegliere

COME 
VOTARE?
VOTO E ASTENSIONISMO

1. Art. 48 della Costituzione italiana: Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è 
dovere civico.

Voto Valido

Voto non valido

Scheda nulla
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(PER) COSA 
VOTARE?
PER CHI VOTARE?

PERCHÉ VOTARE? 
COME VOTARE
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‣ Referendum: forma di partecipazione diretta, 
dove l’elettore di pronuncia su singole questioni  

‣ Elezioni: differenti competizioni elettorali, 
differenti sistemi elettorali, differenti scelte di 
voto 

‣Competizioni elettorali, elezioni: europee, 
politiche (nazionale), regionali, amministrative 
(enti locali)  

‣ Sistemi elettorali: insieme di regole adottate per 
trasformare i voti espressi in “seggi” da attribuire 
in assemblee legislative (voto e rappresentanti) 

(PER) COSA 
VOTARE?
DIFFERENTI COMPETIZIONI E MODALITÀ
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‣ Sistemi proporzionali: rappresentanza 
Pro: maggior sensibilità nella rappresentazione 
delle differenze politiche presenti nel corpo 
elettorale 
Contro: minor “semplificazione” quadro politico, 
necessità di coalizioni ampie che possono 
rallentare e complicare il processo decisionale 

‣ Sistemi maggioritari: governabilità 
Pro: semplificazione quadro politico, più peso 
alle forze “prevalenti” nel corpo elettorale  
Contro: minor rappresentanza e peso delle forze 
minoritarie nel corpo elettorale

(PER) COSA 
VOTARE?
SISTEMI ELETTORALI - MACRO CATEGORIE

Sistema Proporzionale

Sistema Maggioritario
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‣ Voto sindaco: si sceglie, con una croce, il candidato sindaco che 
dovrà dirigere l’amministrazione comunale  

‣ Voto lista: si sostiene, con una croce, la lista formata dai candidati 
collegati al sindaco 

‣ Voto consigliere: si sceglie il candidato da eleggere, scrivendone il 
nome (due preferenze* sopra 5.000 abitanti) 

‣ Dimensione amministrativa, locale: ogni candidato sindaco 
presenta un programma con le attività e i progetti relativi al 
comune (urbanistica, ambiente, lavori pubblici, cultura, ecc…)  

‣ Dimensione politica,  locale: più è piccolo il comune e maggiore è 
la dimensione “civica” a scapito di quella partitica, perché minori 
sono le ragioni per dividersi sulle convinzioni politiche.  
Divisioni che rientrano in campo per i comuni capoluogo e città 
più grandi, che devono anche affrontare tematiche più “politiche”

(PER) COSA 
VOTARE?
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ENTI LOCALI

1. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti vi è solo una lista collegata al candidato-
sindaco. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. 

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti possono essere collegate più liste al 
candidato sindaco. È proclamato sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti 
validi. Se nessun candidato ottiene la maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati 
alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. 

Scheda - Comuni con più di 15.000 abitanti

Scheda - Comuni con meno di 15.000 abitanti
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(PER) COSA 
VOTARE?
ELEZIONI PROVINCIALI

Province d’Italia

‣ Voto presidente, lista e consigliere: dal 2014 
sono diventate elezioni di “secondo livello”, 
nelle quali non votano i cittadini ma i sindaci ed i 
consiglieri già eletti nelle amministrazioni locali 

‣ Dimensione amministrativa, macro-locale: ogni 
candidato presidente presenta un programma 
con le attività e i progetti relativi alla Provincia 
(gestione strade e trasporto pubblico extra-
comunale, istituti scolastici, ecc..)  

‣ Dimensione politica: macro-locale
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‣ Voto presidente: si sceglie, con una croce, il candidato-
presidente che dovrà assumere il governo della regione 

‣ Voto lista: si sostiene, con una croce, la lista formata dai 
candidati collegati al candidato presidente 

‣ Voto consigliere: si sceglie il candidato da eleggere, 
scrivendone il nome (una preferenza) 

‣ Dimensione amministrativa, regionale: ogni candidato-
presidente presenta un programma con le attività e i progetti 
relativi alla dimensione regionale (sanità, infrastrutture, reti di 
trasporto, ecc… )  

‣ Dimensione politica,  regionale: la competizione è altamente 
“politicizzata”, con la partecipazione di molti dei partiti attivi a 
livello nazionale. Nonostante questo, i candidati presidenti 
possono rappresentare, o cercare sostegno nella dimensione 
civica

(PER) COSA 
VOTARE?
ELEZIONI REGIONALI

1. Dal 2001, con la riforma del titolo V della costituzione relativo ai rapporti tra stato e regioni, la 
competenza a legiferare può essere: esclusiva dello Stato (es, politica estera); residuale (esclusiva) 
delle regioni; oppure concorrente (protezione civile). 

2. Il Consiglio Regionale del Piemonte si compone di 50 membri eletti.

Scheda - Elezioni Regionali - Piemonte

Cabina regia stato-regioni, emergenza Covid
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‣Con le elezioni politiche viene eletto il Parlamento della 
Repubblica, formato dalle due camere: la Camera dei Deputati e 
il Senato della Repubblica. Le elezioni sono regolate dalla 
costituzione e dalle legge elettorale vigente1 

‣ Voto candidato uninominale: si sostiene, con una croce nel 
relativo riquadro, il candidato unico di coalizione nel collegio  

‣ Voto candidato plurinominale: si sostiene, con una croce nel 
relativo riquadro, la lista collegata al candidato uninominale2 

‣ Dimensione amministrativa, nazionale: ogni candidato presenta 
un programma con le proposte e i progetti per il Paese (politiche 
economiche, politiche del lavoro, sicurezza ecc…) 

‣ Dimensione politica, nazionale: competizione politica e partitica 
per eccellenza nella quale sono rappresentate le differenti 
visioni e sensibilità dell’elettorato

(PER) COSA 
VOTARE?
ELEZIONI POLITICHE - PARLAMENTO NAZIONALE

1. Per quando riguarda il nostro territorio il collegio uninominale della Camera dei Deputati si 
estende alle provincie di Biella, Novara e Vercelli. Mentre quello del Senato della Repubblica, le 
provincie di Biella, Novara, Torino, Verbania e Vercelli 

2. La quota plurinominale determina l’attribuzione, con metodo proporzionale, dei seggi non 
attribuiti nei collegi uninominali, seguendo l’ordine di candidati nella lista.

Scheda - Camera e Senato

Il Parlamento da la fiducia al Governo
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‣ Le elezioni del Parlamento europeo sono elezioni politiche che 
nell'Unione europea hanno lo scopo di eleggere i membri del 
parlamento europeo (705)1.  

‣ Voto lista: si sostiene, con una croce, la lista formata dai candidati 
deputati  

‣ Voto deputati: è previsto il voto di preferenza, che dà agli elettori la 
possibilità di indicare, nell’ambito della medesima lista, da una a tre 
preferenze*, scrivendone il nome 

‣ Dimensione amministrativa, europea: ogni lista presenta un 
programma sulle priorità e principi da affermare a livello europeo  
(modelli di sviluppo, fondi e investimenti strutturali, politiche 
commerciali, politica estera, ecc… ) 

‣ Dimensione politica, europea: competizione politica e partitica sulle 
prospettive sovra-nazionale, una volta eletti i nuovi deputati si 
mettono al lavoro per formare gruppi politici, composti da almeno 
25 membri, forzando così aggregazioni politiche trans-nazionali2

(PER) COSA 
VOTARE?
ELEZIONI EUROPEE - PARLAMENTO EUROPEO

1. Attualmente, sono rappresentati 7 gruppi politici al Parlamento europeo, di cui fanno parte i 
deputati eletti in Italia

Voto - Parlamento Europeo

Il Parlamento elegge il Presidente della Commissione europea
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(PER) CHI 
VOTARE?

PERCHÉ VOTARE? 
COME VOTARE? 
(PER) COSA VOTARE? 
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‣ Partiti politici: rimanda al concetto di “partes”, 
organizzazione strutturata che ambisce a 
rappresentare un insieme di persone accomunate da 
visoni politiche condivise e da un senso identitario1 

‣Movimenti/Associazioni politiche: rimanda al 
concetto di “mòvere”, cambiare. Dovrebbe 
rispecchiare un insieme meno strutturato di persone 
accomunate da un intento condiviso di cambiamento 
su “alcune” tematiche e da un minore senso identiario  

‣ Liste civiche: rimanda al concetto di “civis”, cittadino. 
Insieme di cittadini accumunati da una appartenenza 
“territoriale” che condividono progetti e programmi 
specifici più che identità politiche marcate

(PER) CHI 
VOTARE?
CATEGORIE - APPARTENENZA
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1. “Un partito è qualsiasi gruppo politico identificato da un’etichetta ufficiale che si presenta alle 
elezioni, ed è capace di collocare attraverso elezioni (libere o no) candidati alle cariche pubbliche” 
Sartori 1976



‣ Partiti politici e movimenti politici: 
elezioni europee*, politiche, regionali  

‣ Liste civiche: più presente e rilevanti nelle 
elezioni amministrative locali, in 
particolare nei comuni più piccoli

(PER) CHI 
VOTARE?
CATEGORIE E DIMENSIONI

Europee

Politiche 
 Nazionale

Amministrative 
Grandi Centri

Amministrative 
Piccoli Centri

Elezioni 
Regionali
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‣ Partiti Area Centro-Sinistra: Art.1 MDP, 
Verdi, Sinistra Italiana, Partito 
Democratico (PD) 

‣ Partiti area centro o trasversali: +Europa, 
Italia Viva, Azione, Movimento Cinque 
Stelle (M5S) 

‣ Partiti Area Centro-Destra: Forza Italia 
(FI), Lega, Fratelli D’Italia (FdI)

PARTITI MAGGIORI

(PER) CHI 
VOTARE?

•Lega

Sinistra Destra

Movimento 
Associazione

Partito•PD

•FDI

•M5S

•FI•Azione
•Italia Viva

•Sinistra Italiana

•+Europa

•Verdi

•Art.1-MDP
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Elezioni 
Politiche 
Italiane 

1946

Partito Comunista Italiano

1946 1966 1986 2006 20261956 1976 1996 2016

PDS

Democrazia Cristiana

Sinistra

Destra

Partito Italiano di Unità Proletaria

Partito Repubblicano Italiano

Comunismo

Unione Democratica 
Nazionale

Fronte dell’uomo 
qualunque

Partito Socialista Italiano

Movimento Sociale Italiano

Centro

Liberalismo

Repubblicanesimo

Qualunquismo

DS
PD

Rifondazione comunista

Socialisti 
Italiani 

Socialisti 
Democratici Italiani 

Partito socialista

Progressisti

Riformisti

Forza Italia

Alleanza Nazionale

Fiamma Tricolore

Fratelli D’Italia

Forza Italia

Socialismo

Azione

Italia Viva

Altro
Sinistra Italiana

Art. 1 - MPD

Movimento 5 Stelle*

Radicali Italiani +Europa

Lega Nord I LegaPopolo delle 
Libertà

PPI

CCD

Margherita 

CDU UDC

Conservatori



‣ Rapporto Società e individuo: Comunismo, 
Socialismo, Socialdemocrazia, Riformismo, 
Cattolicesimo sociale e liberale, Liberalismo1 

‣ Rapporto cultura e identità: 
Multiculturalismo, Nazionalismo 

‣ Rapporto integrazione economica: 
Globalismo, Altermondismo, Sovranismo  

‣ Rapporto con l’Europa: Europeisti, 
Euroscettici

MUTEVOLI LINEE DI FRATTURA - DESTRA SINISTRA

(PER) CHI 
VOTARE?
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•Lega

Società Individuo

Nazionalismo

Multiculturalismo

•PD

•FDI

•M5S

•FI
•Azione

•Italia Viva

•Sinistra Italiana •+Europa

•Verdi

•Art.1-MDP

•Lega

Euroscettici Europeisti

Sovranità

•PD

•FDI

•M5S

•Azione
•Italia Viva

•Sinistra Italiana
•Verdi

•Art.1-MDP

Globalismo

•FI

1. Con la fine della guerra fredda progressiva accelerazione della trasformazione in “partiti 
pigliatutto” caratterizzati da una drastica riduzione del bagaglio ideologico (insieme organizzato e 
coerente di idee e valori), minore accentuazione di una specifica classe sociale o na platea 
religioso confessione come riferimento elettorale. Questo ha anche portato a maggiore 
personalizzazione e accentramento dei poteri nei leader di partito.  

•+Europa



‣ Partito Popolare Europeo: famiglia politica europeista di centro-destra 
che raccoglie le forza moderate, cristiano-democratiche e conservatrici 
nel segno della tradizione liberal-consevatrice 

‣Gruppo dell’Alleanza progressista di socialisti e democratici (S&D): 
principale gruppo di centro-sinistra 

‣Gruppo Renew Europe: gruppo centrista e liberale 

‣Gruppo Identità e democrazia (ID): gruppo sovranista euroscettico di 
destra 

‣Gruppo di Verdi/Alleanza libera europea (Verdi/ALE): gruppo 
ambientalista, regionalista e progressista 

‣Gruppo dei Conservatori e riformisti europei (CRE): gruppo conservatore 
di destra, euroscettico e andifederalista 

‣Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde 
nordica: gruppo formato da parati socialisti, eco-socialisti e comunisti 

‣Non iscritti: gruppo misto 

GRUPPI PARLAMENTO EUROPEO

(PER) CHI 
VOTARE?
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•PD

•FI

•Lega

•M5S

•Italia 
Viva• EX 

M5S •FDI



‣ Parole Identitarie: Società, Sociale, Paese, 
Donne, Lavoro, Mondo, Diritti, Sviluppo, Valori, 
Cultura, Giovani

‣ Parole identitarie: Politica, Genere, Sociale, 
Cittadini, Costituzione, Eguaglianza, 
Antifascismo

‣ Parole identitarie: Sinistra, Sociale, Pace, 
Lavoro, Antifascismo, Persone, Donne

‣ Parole Identitarie: Verde, Natura, Principi 
Animali, Pianeta, Politica, Lavoro

Partito Democratico Verdi

Art.1-MPD Sinistra Italiana
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E.Letta

R.Speranza N.Fratoianni



‣ Parole Identitarie: Politica, Paese, Stato, Europa, 
sostenibili, Economica, Giovani, Società, Capace

‣ Parole identitarie: Impegno, Principio, Diritti, 
Persone, Paese, Libertà, Società, Europa, 
Difendere

‣ Parole identitarie: Europa, Europea, Libertà, 
Diritti, Economia, Politica, Mondo, Pacifica, 
Sicurezza

‣ Parole Identitarie: Elezioni, Rete, www, 
Iscritti, Blog, Attività

Azione M5S

Italia Viva +Europa
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C. Calenda

M. Renzi B. Della Vedova



‣ Parole Identitarie: Politica, Partito, Libertà, 
Identità, Sovranità, Popoli, Principi

‣ Parole identitarie: Libertà, Società, Politica, 
Valori, Persona, Vita, Famiglie, Benessere, Italia, 
Europa

‣ Parole Identitarie: Movimento, Sovranità, 
Popolare, Libertà, Popoli, Nazionale, Principi, 
Giustizia, Liberale, Solidarietà

Lega Fratelli D’Italia

Forza Italia
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M. Salvini

S. Berlusconi

G. Meloni


