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DEL SUFFRAGIO RISTRETTO OVVERO DEL
SUFFRAGIO CULTURALE

2 gennaio 2013

Non è un caso che la decadenza della classe politica occidentale (e della società tutta) sia andata di pari
passo con l’allargamento del diritto di voto.

Teoricamente, il suffragio universale è una cosa bellissima. Tutti, anche i dimenticati, gli invisibili e i derelitti
possono votare nelle Istituzioni per farsi rappresentare al meglio.

La pratica è diversa. Le parti della popolazione di cui sopra (ma non solo loro, sia ben chiaro), lungi
dall’interessarsi come da progetto alla vita politica di un paese, vedono il momento dell’elezione non come
catarsi del riscatto per la loro vita grama, ma come momento per integrare le misere entrate. Feste, cene,
pranzi, regalie di soldi, orologi e quant’altro solletica la pancia di chi con fatica arriva alla fine del mese (e
non, ribadisco), si moltiplicano durante la campagna elettorale. La casta politica pilota queste masse nel
tentativo di mantenere il potere nelle sue mani. E ci riesce benissimo. Siamo arrivati al paradosso che
l’astensione è diventato l’ultimo avamposto possibile per una buona parte della composizione intellettuale
della popolazione.

Fase patologica imprevibile? In realtà no. Già John Stuart Mill scriveva che “Le istituzioni rappresentative
sono di poco valore, e possono essere un semplice strumento di intrighi o di tirannide, quando la generalità
degli elettori non è sufficientemente interessata al proprio governo […] e non concede il suo suffragio
nell’interesse pubblico, ma lo vende per denaro, o vota agli ordini di qualcuno che la controlla, o che
desidera propiziarsi per motivi privati. L’elezione popolare, così praticata, invece di essere una
garanzia contro il malgoverno, è solo una ruota addizionale del suo ingranaggio“.

Come evitare ciò? Le passate esperienze di suffragio elettorale ristretto (per sesso, censo) ovviamente no.
Alcuni hanno proposto una specie di “scuola del voto”, dove gli interessati a votare si dovrebbero iscrivere e
prendere così contezza delle varie tematiche necessarie a capire il paese. A me questa idea non piace. Chi
sarebbero gli insegnanti? Quali le materie? Perché? E poi, moltiplicare la già elefantiaca burocrazia italiana
con il “patentino per il voto”… no, grazie.

Io sono per l’esame di economia politica. L’esame di economia politica è un percorso didattico che offre, a
chi lo studia, un panorama non esaustivo ma abbastanza vasto sulla microeconomia, sulla macroeconomia,
sulle teorie di John Maynard Keynes e dei suoi limiti, e sulle teorie di Milton Friedman e (perché no?) dei
suoi limiti. Quest’esame dà contezza della moneta, del debito pubblico, del PIL. E’ comune, generalmente,
ad almeno tre facoltà (economia, scienze giuridiche e scienze politiche), quindi parte della popolazione lo
ha già sostenuto. Non ci sarebbe bisogno di creare nuove strutture, ma basterebbe che le Università che
già organizzano questo corso lo rendessero fruibile al’uopo, dietro un pagamento di “diritti di segreteria”
non troppo oneroso. Nessuna necessità di essere studenti della stessa università, nessun bisogno di un
particolare titolo di studio (chi ha la terza media ma è ben informato, legge quotidiani, libri e quant’altro
avrebbe le stesse probabilità di superarlo degli altri), nessuna necessità del 30 e lode, basterebbe barrare
sullo statino la casella “abilitazione”. Un corpo elettorale variegato, diffuso e… informato.

Un simile sistema renderebbe, nella peggiore delle ipotesi, comunque molto più difficile permettere ai partiti
di limitarsi agli slogan vuoti di contenuto nella campagna elettorale. Nella migliore delle ipotesi, beh… un
parlamento ed un governo che devono dare conto a un corpo elettorale che non possono prendere in giro
più di tanto… la scomparsa di personaggi ignoranti dall’agone elettorale…

Non è più possibile allo stato attuale permettere di esercitare con sufficienza e ignoranza il diritto di voto. Se
votare è anche un dovere, allora è doveroso arrivare preparati.

“Il suffragio ristretto mira a far ripartire la democrazia da basi più solide grazie ad un consenso responsabile
e consapevole” (cit.).
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Paolo in 21 luglio 2013 alle 18:11 ha detto:

https://www.facebook.com/SuffragioCulturale?ref=nf

Rispondi ↓

A. C. in 13 febbraio 2014 alle 19:02 ha detto:

Credo di non aver mai letto così tante stupidaggini in una botta sola. Cosa ti fa pensare che un
laureato in filosofia o qualunque altra cosa possa votare meglio di un operaio illetterato che si
spacca la schiena per dar da mangiare alla sua famiglia? Ma sopratutto, la laurea l’hai presa

con un saggio di questo tipo?

Rispondi ↓

Tony R in 5 marzo 2014 alle 14:37 ha detto:

Mi rendo conto che, essendo tu un fan del Movimento 5 Stelle, sia talmente pieno
zeppo di stupidaggini da aver perso contezza di ciò che lo sia e cosa no. Dunque non

me la prendo per il tuo commento, che anzi mi suscita quella pietà dovuta ai meno dotati.
Cercherò anche di risponderti, anche se sono certo che non potrai capire, visti i tuoi limiti
oggettivi. Ma i miracoli, a volte, accadono.

Essendo un fan del M5S, ovviamente sei anche un manicheo, e dunque interpreti la realtà nella
dicotomia bene/male e/o meglio/peggio (limpido il tuo “possa votare meglio“). Peccato che non
era questo il senso del post, bensì il votare con cognizione di causa, nel caso che ci occupa, con
conoscenza di principi di economia keynesiana e principi di economia non keynesiana. Tutto
qua. In assenza di queste conoscenze, il voto può essere dannoso o stupido (che so, al M5S, ad
esempio).

Avresti potuto, che so, fare una critica costruttiva o anche simpatica, tipo questa al link qui sotto
che è davvero divertente, ma ovviamente hai preferito darti all’attacco personale, e anche
questo la dice lunga sulle tue capacità (e certo non mi sottrarrò io negli attacchi personali,
credendo nel diritto di rappresaglia)

3:19

#nonpossonovotare - Il Terzo Segreto di Satira

Giusto en passant, sì, poiché non ho la fortuna tua di avere Casaleggio e Grillo che pensano al
posto mio (ma ti detteranno loro la tua tesi, quando – e se mai – riuscirai ad ottenere la tua
laurea?), purtroppo la mia tesi era su una teoria originale, e purtroppo ho anche preso il
massimo dei punti a disposizione. Sono sfortune che capitano. En passant due, questa nel post
di cui sopra non è una mia teoria, l’ho ripresa e sviluppata, ma non voglio autoattribuirmi
originalità che non mi competono, visto che è stata mutuata da altri.

Infine, ho tolto il link che hai inserito alla tua pagina FB perché: 1) sono un maniaco tutore della
privacy, anche della tua; 2) per quanto apprezzabile l’aver firmato le tue idee, hai forse peccato
in eccesso – insomma, vedere le foto in cui sei taggato, la pagina FB della tua ragazza – tanto
che non capisco se è coraggio delle proprie idee o semplice ingenuità, e nel dubbio… 3) diciamo
che non è un bel vedere la tua foto (ma fare qualcosa per quel naso, no?), essendo un esteta
sono sempre alla ricerca del bello e quel link certo non me lo suggeriva. Lieto che l’amore che
hai trovato vada oltre l’aspetto fisico, ma non c’è ragione per cui la pinna me la debba sorbire
pure io.

Ad maiora… ma anche no…

Rispondi ↓

Lorenzo Navarini in 29 ottobre 2014 alle 14:43 ha detto:

Sono molto d’accordo, anche se mi sentirei di proporre un sistema ancora migliore.
 Evitando esami universitari in più o altri pagamenti, io farei un vero e proprio suffragio culturale,

dove possono votare, per esempio, solo laureati o, in una visione più morbida, frequentanti a
corsi di laurea.

 In più proporrei non una “scuola di voto”, bensì una scuola di politica, magari di due anni, che tutti gli
aspiranti politici laureati siano costretti a frequentare.

 Certo, tu mi dirai che così la politica non sarà più un servizio per la comunità, ma una professione, ma, a
mio modesto parere, è necessario per formare una classe politica consapevole e giusta.

Rispondi ↓

InVisigoth in 7 marzo 2015 alle 13:32 ha detto:

Chiedo scusa per il ritardo nella pubblicazione del commento. Avevo un po’
abbandonato il blog. Adesso lo riprendo in mano.

 Grazie per il contributo e lo spunto interessante, sul quale non avrei troppe difficoltà a
convergere

Rispondi ↓
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