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INDICAZIONI PRATICHE SU COME VOTARE E PROTESTARE 
 

Per ogni evenienza ti suggeriamo di portare l’intero documento al seggio. 
 

NOTA BENE: L’indicazione tecnica di votare solo il nominativo del candidato/a che preferisci vale sia per il 
partito/lista non coalizzato sia per le coalizioni, e ha lo scopo di valorizzare al massimo la tua intenzione di 
voto. Come ben descrive il documento RECLAMO E PROTESTA, la scheda del Rosatellum è ingannevole e la 
legge distorce sistematicamente il voto espresso, soprattutto nel caso si votino coalizioni elettorali.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Prima di andare al seggio, stampa due copie del RECLAMO E PROTESTA, completale con le tue generalità, 
aggiungi la tua eventuale e personale ragione di reclamo, firmale in modo che siano già pronte per essere 
consegnate velocemente in modo da far risparmiare tempo e fatica al segretario del seggio. 
 

Cerca di andare al seggio in momenti poco affollati, registrati regolarmente per il voto, prendi le schede 
elettorali per la Camera e per il Senato, entra nella cabina elettorale e in ciascuna delle schede contrassegna 
soltanto il candidato/a uninominale che preferisci mettendo la X in corrispondenza del nome e 
cognome nel riquadro superiore (a titolo esemplificativo ecco come votare nel caso di una coalizione). 
 
 

 
 

 

Esci dalla cabina, metti le schede nelle urne, rivolgiti al segretario del seggio e chiedi di verbalizzare la tua 
protesta e di allegare il documento RECLAMO E PROTESTA. Se il segretario si oppone mostragli le 
disposizioni di legge riportate in ultima pagina, per cui è tenuto ad accettare la tua richiesta. 
Assicurati che il segretario prenda in consegna il documento e che registri la protesta sul verbale 

"l'elettrice/l'elettore .... ha presentato una protesta", firma e così è tutto fatto. 

 
 

Altre possibilità di voto 
 

1) Si può contrassegnare soltanto la lista che contiene ad esempio almeno una persona che ti 
piace. Questa scelta è però sconsigliabile perché il voto che hai dato potrebbe non andare alla persona 
che ti piace. Anzi può servire a far eleggere candidati di un’altra lista coalizzata più forte della lista che hai 
indicato tu e persino a far eleggere il candidato uninominale che ti rifiuteresti di votare. Nel caso di dichiarata 
illegittimità del voto congiunto-obbligatorio del Rosatellum, denunciata nel testo del RECLAMO E PROTESTA, 
e di riconteggio dei voti singoli, questa scelta di voto potrà comunque concorrere a modificare l’assegnazione 
dei seggi, ottenendo una ripartizione dei seggi in Parlamento più vicina alle intenzioni espresse col voto. 
 

2) Se decidi di contrassegnare sia il candidato uninominale sia una lista collegata tieni presente 
che questa è la scelta peggiore in quanto il doppio voto non solo non impedisce l’effetto perverso 
descritto al punto precedente, bensì lo “autorizza”.  Nel caso di riconteggio dei voti singoli, ovviamente il 
voto doppio non potrà concorrere a modificare l’esito elettorale. 
 

3) Se non trovi un candidato/a uninominale che ti piace ti invitiamo almeno a protestare: 
Prepara tutto come descritto all’inizio di queste indicazioni e  
Cerca di andare al seggio in momenti poco affollati, registrati regolarmente per il voto, prendi le schede 
elettorali per la Camera e per il Senato, entra nella cabina elettorale e se, dopo un’ultima verifica proprio non 
trovi in una o in entrambe le schede un nominativo accettabile, scrivi “SCHEDA RIFIUTATA” sull’esterno 
della scheda elettorale o di entrambe le schede, per prevenirne l’uso fraudolento. 
Esci dalla cabina, vai dal segretario del seggio, dichiara che hai preferito non votare, restituisci le schede e 
chiedi di verbalizzare la tua protesta e di allegare il documento RECLAMO E PROTESTA e se il 
segretario si oppone mostragli l’ultima pagina che contiene le disposizioni di legge. 
Assicurati che il segretario prenda in consegna il documento e che registri la protesta sul verbale 
"l'elettrice/l'elettore .... ha presentato una protesta", firma e così è tutto fatto. 

 


