
Domande fatte la sera del 20 febbraio via sms da parte di alcuni presenti 
(risposte fornite da Luciano) 

 

Alcune non sono domande,  ma riflessioni (1,7,13) 

Altre riguardano il meccanismo della legge elettorale; pensandoci bene in realtà la difficoltà non 

sta nel “come si vota”, ma sull’effetto del voto nella composizione del prossimo parlamento, le cui 

unità elementari saranno ancora i partiti, mentre nella scehda avremo voto uninominale e 

proporzionale, lista singola o apparentata (la domanda 2 è emblematica, poi c’è la 4, abbastanza 

tecnica sui collegi elettorali, e la 21 sugli sbarramenti). Ho trovato una buona sintesi su wikipedia 

che allego. 

Le domande nr. 3, 8 e 15 fanno riferimento all’intervento di Scardovelli, volutamente 

provocatorio, sull’importanza della Costituzione e sul fatto che in diversi punti essa è ancora 

inapplicata 

Le domande 5, 14, 18 e 19, relative all’impegno politico dei cattolici, sono abbastanza simili - a 

questo proposito si veda la “Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l’impegno e il 

comportamento dei cattolici nella vita politica”, Roma 2002, Congregazione per la dottrina della 

Fede (specialmente i punti 3, 4 e 5) 

Le domande 6, 7, 10, 17 e 20 sono di carattere generale che vanno oltre il momento elettorale 

Domande  Risposte 

1.Grazie di questa modalità di fare le 

domande.                  

 

2.Quali sono le novità  di voto e le 

concrete conseguenze. Si vota il partito, la 

coalizione, il candidato...rispondete subito 

siamo qui per capire grazie.               

Ci verranno fornite due schede: una per il Senato e 

l'altra per la Camera; ogni scheda ha una sezione con i 

singoli partiti e un'altra con i partiti “apparentati”;  su 

ogni scheda va apposto un solo segno sul partito 

prescelto, che sia o meno apparentato. La ripartizione 

dei voti merita un discorso un po' più lungo ma non 

adatto in questa sede (vedi anche allegato da 

Wikipedia) 

3.Lo psicoterapeuta ha fatto un discorso 

ideologico e molto poco concreto, non 

penso che sia questa la strada da 

perseguire per chi necessita di una 

risposta ora! Chi sta cercando un lavoro lo 

cerca adesso, va bene anche a tempo 

determinato.                

Scardovelli, è stato volutamente provocatorio, ed in 

parte corretto da Borraccetti; ad es.: l’affermazione che 

l’Europa vuole un tasso di disoccupazione non 

inferiore al 12% non è esatta; oppure che l'elezione del 

presidente della Repubblica non è secondo la 

Costituzione (vedi domanda 8) 

4.Domanda un po' tecnica (fuori tema?): 

quali criteri hanno ispirato la definizione 

degli attuali collegi elettorali (es. le valli 

del forlivese separate da Forlì)? Che fine 

farà il collegamento effettivo degli eletti 

con il territorio di riferimento?                        

Su wikipedia è spiegata al composizione dei collegi; 

per le motivazioni non saprei cosa dire 

5.Per fare politica basta una 

proclamazione  di principi fondamentali 

magari cattolici? Grazie. 

Vedi  “Nota dottrinale sull’impegno dei cattolici in 

politica….” specialmente i punti 3, 4 e 5 

6.Cosa si intende per neoliberismo? Per 

quale motivo si collega all'università?              

In poche parole neoliberismo è una concezione 

economica che, facendo riferimento ai danni provocati 

dal monopolio (concentrazione dell'offerta in poche 



mani che può imporre il prezzo di una merce essendo 

l'unico o gli unici produttori di una certa merce) 

propone, in modo ottimistico, che il mercato sia 

lasciato libero da vincoli in quanto si autoregolerebbe 

da solo (per effetto della cosiddetta “mano invisibile” 

del mercato); il mercato libero in cui esiste la 

“concorrenza perfetta” in realtà non esiste, è solo una 

ipotesi che si studia nei manuali di economia; ci sono 

alcune condizioni previe senza le quali non c'è libera 
concorrenza, fra cui queste due: a) domanda e offerta 

devono essere estremamente parcellizzate in modo da 

non poter influire singolarmente sul prezzo della merce 

venduta (quindi è vietato il “cartello”, cioè l'accordo 

fra produttori); b) non ci deve essere “asimmetria 

informativa”, cioè essere in possesso di informazioni 

riservate che distorcono appunto la libera concorrenza 

7.Pensiero critico sulle fonti informative: 

spesso si mette in dubbio il suffragio 

universale di fronte alle evidenti difficoltà 

di praticarlo. Superficialità?         

 

8.Questa non è una domanda ma ci tenevo 

ad evidenziare, riferendomi all'intervento 

dello psicoterapeuta, che la Corte 

Costituzionale, con la Sentenza 1/2014, ha 

dichiarato l'attuale Parlamento 

LEGITTIMO, nonostante 

l'incostituzionalità della Legge Elettorale. 

Giusto 

9.Come fare a discernere un programma 

politico da un altro? Molti punti sono 

irrealizzabili per questione di costi 

spropositati. Se anche i programmi sono 

semplicemente un foglio per allocchi, 

come fare a scegliere? Nessuno parla più 

dello ius soli e ius culturae??                

Il discernimento, consigliato dalla dottrina sociale della 

Chiesa, è un metodo che dobbiamo adottare: 

presuppone, conoscenza delle situazioni/problemi, 

competenza anche sulle tematiche tecniche, 

conoscenza degli insegnamento della scrittura e della 

dottrina sociale della Chiesa, capacità di tradurli nelle 

varie situazioni e contesti, capacità di dialogo, ascolto, 

mediazione. Ma attenzione: non si media sui principi, 

ma sulla applicazione dei principi e dei valori (Vedi  

“Nota dottrinale sull’impegno dei cattolici in 

politica….”specialmente i punti 3, 4 e 5) 

10.Quali sono le tematiche prioritarie che 

la prossima legislatura dovrebbe 

affrontare a favore di famiglia e giovani?     

 

11.Mussoni dice che si deve essere 

competenti per fare i politici. Si deve 

quindi essere esperti di economia, diritto o 

scienze politiche?  Quali i luoghi dove 

formarsi?        

I tuttologi non esistono; ognuno ha il diritto/dovere di 

essere competente nei luoghi, contesti, ambienti in cui 

opera e per cui si sente portato; i luoghi in cui 

informarsi sono tanti, occorre sceglierli con oculatezza, 

farsi consigliare, confrontarsi con altri, ascoltare, 

insomma “discernere” 

12.Quali sono le modalità di fare politica 

oltre al partito e al sindacato? Nella 

pratica come si fa a essere attivi a livello 

politico anche dopo il voto?    

Sono molteplici i soggetti oltre a quelli indicati: oltre 

ad agire come singoli individui, ma poco fruttuosi e col 

rischio di comportamenti egoistici, esistono i cosiddetti 

“corpi intermedi”: dalla famiglia,  ai soggetti più o 

meno strutturati, associazioni, gruppi, movimenti, 



parrocchie,….. 

13.Il non voto potrebbe avere effetti 

politici positivi o solo negativi? Le 

campagne referendarie esagerate del 

recente passato sono state bloccate dalla 

non partecipazione ai referendum.       

In non voto nei referendum può contribuire a non fare 

raggiungere il “quorum”, cioè la percentuale di votanti 

sugli aventi diritto; se non si raggiunge il quorum il 

referendum non ha alcun effetto; nelle elezioni 

politiche non esiste il quorum; quindi i risultati sono 

definiti da chi vota; attenzione: scheda bianca/nulla 

contribuisce a determinare la percentuale dei votanti 

sugli aventi diritto 

14.Come si fa a tradurre in progetto 

politico i valori cristiani? Basta solo 

enunciarli oppure occorre anche 

qualcos'altro?          

Vedi  “Nota dottrinale sull’impegno dei cattolici in 

politica….” specialmente i punti 3, 4 e 5 

15. Scardovelli mi è sembrato un po' 

esagerato in alcuni punti: però su una cosa 

ha ragione quando la politica è debole 

altri occupano il suo posto - oggi lo sta 

occupando la grande finanza.              

E' vero; mai lasciare spazi che potremmo riempire, altri 

li occuperanno; per riempire gli spazi politici occorre, 

come s'è detto prima competenza, discernimento,..... 

(vedi risposta a domanda nr. 9) 

16. Chi promette cose che non potrà 

mantenere come li giudicate? Imprudenti , 

fanfaroni, ingenui..... o altro?                     

Diceva De Gasperi: “Chi partecipa alle elezioni come 

candidato, con qualche speranza di essere eletto, 

prometta un po’ meno di quanto sa di poter mantenere” 

17.Scegliere i rappresentanti che credono 

di più nei valori in cui crediamo? Io 

voterei per un candidato locale serio ma 

non condivido  la politica nazionale del 

suo partito - che faccio?                     

Votare un candidato su cui si ripone fiducia, che si 

impegna, che mantiene i collegamenti col proprio 

territorio e la base è sempre meglio che non votare 

18. Se di fatto la presenza di cristiani 

consapevoli della propria identità sarà 

presumibilmente insignificante, quale 

forma potrà avere l'impegno politico post 

elezione? 

Vedi  “Nota dottrinale sull’impegno dei cattolici in 

politica….”specialmente i punti 3, 4 e 5 e risposta alla 

domanda nr. 12 

19.La chiesa italiana con Ruini ha 

rincorso la battaglia sui valori 

inderogabili, battaglia persa e superata. 

Oggi, con una presenza sparsa in molti 

partiti e movimenti quali strade per 

incidere? Dialogo e competenza? Ma la 

politica istituzionale è debole e poco 

credibile. Un nuovo soggetto più ancorato 

al patrimonio Cristiano è possibile e 

auspicabile?                    

Vedi  “Nota dottrinale sull’impegno dei cattolici in 

politica….”specialmente i punti 3, 4 e 5 

 

Un soggetto ancorato ai “valori cristiani” è possibile, 

ma non può arrogarsi la pretesa di rappresentanza 

generale. Sull'espressione “valori cristiani” occorre 

dire che sono anche valori umani, illuminati dalla fede 

e “purificati” dalla tentazione del potere (vedi Caritas 

in veritate nr. 56 e Deus caritas est nr. 28 entrambi sul 

rapporto fede e ragione e fede e politica ) 

20.Quali sono le caratteristiche che deve 

avere un buon politico? 

 

21.Due parole sugli sbarramenti di 

ingresso in Parlamento. 

Rimando alla sintesi della legge trovata su wikipedia 

 


