PERCHÉ VOTARE?
Le elezioni del 4 marzo sono senza ombra di dubbio un momento importante e molto delicato per il Paese
in quanto il risultato delle urne determinerà gli schieramenti che andranno a formare il futuro Governo che
potrebbe rimanere in carica per i prossimi cinque anni. Per questo motivo è consigliabile innanzitutto
andare a votare, perché, sebbene spesso si abbia l’impressione che la volontà popolare non sia del tutto
rispettata dalla classe dirigente e soprattutto che un singolo voto non possa cambiare la situazione attuale,
esprimere il proprio parere elettorale è comunque un diritto-dovere del cittadino e, se sommato al voto di
tutti gli altri, può avere un peso determinante nel futuro dell’Italia. Inoltre è molto importante informarsi,
prima di recarsi alle urne, sui programmi delle coalizioni e dei singoli partiti che si presenteranno alle
elezioni, tenendo in considerazione non solo gli aspetti economici, ma anche l’attenzione dei diversi
schieramenti a valori come Famiglia e Vita. La legislatura appena passata è stata probabilmente una delle
peggiori nella storia della Repubblica per numero di leggi approvate o presentate che mirano a ledere
questi valori: esempi lampanti sono la legge Cirinnà, che introduce le unioni civili, e la legge sulle
disposizioni anticipate di trattamento, ma anche la legge Scalfarotto, nociva per la libertà d’espressione,
per fortuna arenatasi in Senato, o alcune parti della cosiddetta “Buona Scuola”, poi parzialmente
modificate. Questi aspetti, anche se possono sembrare secondari rispetto ad altre priorità, sono in realtà di
primaria importanza per la società italiana, in quanto, nonostante la trasmissione e il mantenimento dei
valori sia prima di tutto un problema culturale, è chiaro che anche l’orientamento della classe politica ha un
peso non trascurabile nella loro salvaguardia.

COME SI VOTA?
La nuova legge elettorale è diversa da quella con cui avevamo votato alle elezioni politiche del 2013 e
quindi anche la modalità di voto sarà differente. Il Territorio è stato diviso in collegi uninominali e
plurinominali e per ogni collegio sono stati scelti dei candidati dai diversi partiti. Ogni cittadino, in base alla
propria residenza, si trova in un collegio uninominale e in un collegio plurinominale e può verificare prima
delle elezioni i candidati che si presenteranno nei suoi collegi. Ad ogni cittadino, al momento del voto,
verranno consegnate una scheda per la Camera e, se di età superiore ai 25 anni, una scheda per il Senato.
Su ogni scheda saranno presenti i nomi dei candidati del collegio UNINOMINALE di ogni coalizione e dei
partiti che non appartengono ad una coalizione e sotto questi nomi ci saranno i simboli dei diversi partiti
che sostengono ogni candidato.
La propria scelta può essere espressa in tre modi:

PRIMO MODO:
Mettendo una X solo sul nome del candidato per il collegio
uninominale. In questo modo il voto andrà per la parte
uninominale a quel candidato e per la parte plurinominale verrà
ripartito tra i diversi partiti che sostengono quel candidato.

SECONDO MODO:
Mettendo una X solo sul simbolo di un partito. In questo modo
il voto andrà per la parte uninominale al candidato per il
collegio uninominale che quel partito sostiene e per la parte
plurinominale a quel partito.

TERZO MODO:
Mettendo una X sia sul nome del candidato per il collegio
uninominale sia sul simbolo di uno dei partiti che sostengono
quel candidato. In questo modo il voto andrà per la parte
uninominale a quel candidato per il collegio uninominale e per
la parte plurinominale a quel partito (l’effetto è identico a
quello del secondo modo).

COSA NON FARE:
Non è previsto il voto disgiunto, perciò NON è possibile
esprimere la propria preferenza per il candidato uninominale
di una coalizione e poi per un partito che non appartiene a
quella coalizione (in questo caso la scheda verrà considerata
NULLA).

Non è possibile esprimere la propria preferenza per i candidati
dei collegi plurinominali, quindi NON si deve mettere la X su
uno dei nomi che si trovano alla destra del simbolo di ogni
partito (in questo caso la scheda verrà considerata NULLA).

