
ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018 
Istruzioni di base per i Rappresentanti di Lista del MoVimento 5 Stelle Forlì 

I nostri riferimenti - email: info@movimento5stelleforli.it - sito: www.movimento5stelleforli.it 
 

Questo foglio informativo racchiude le informazioni più importanti che vi serviranno. Per chi volesse              
approfondire c’è il “manuale operativo” completo del Ministero degli Interni che trovate a questo link               
https://goo.gl/EZ5MVd (interessante soprattutto la parte quarta: “operazioni di scrutinio”). 
 
Il Rappresentante di Lista è Pubblico Ufficiale 
È importante sottolineare che quel giorno rivestirete il ruolo di Pubblico Ufficiale, pertanto avrete le               
responsabilità civili e penali che il ruolo impone. Tenete inoltre sempre presente che mentre siete all’interno                
del seggio rappresentate il MoVimento 5 Stelle, quindi ci raccomandiamo di mantenere sempre la calma,               
anche se a volte possono crearsi tensioni con gli altri componenti del seggio, suggeriamo di rimanere sempre                 
fermi e decisi ma senza mai arrivare al litigio, ricordate che nel caso in cui dovessero avvenire cose irregolari o                    
se qualcuno dovesse dare in escandescenza, fuori dalla porta ci sono sempre almeno due rappresentanti               
delle forze dell’ordine a cui potete rivolgervi. 
 
Divieto di propaganda elettorale 
È vietato portare magliette con simboli di partito, bandiere, volantini, ecc. Nessuno può fare propaganda               
politica all’interno del seggio o entro un raggio di 200 metri dallo stesso controllate che nessuno lo faccia. In                   
quanto rappresentanti di lista è consentito (ma non obbligatorio) portare una spilletta di riconoscimento (che               
forniremo noi a chi non ce l'ha), o braccialetto con il logo della forza politica, da indossare solo dentro al                    
seggio, non al di fuori (corridoi, bagni, androni di ingresso), né all’esterno entro 200 metri. 
 
Presentarsi e presenziare alle operazioni di voto 
Ricordatevi la prima volta che entrate nel seggio di presentarvi al Presidente che vi identificherà chiedendovi                
un documento. Se vi volete presentare con calma agli altri membri del seggio è opportuno presentarsi al                 
seggio all’apertura alle ore 16:00 del sabato, dove potrete conoscere con calma Presidente, Segretario,              
scrutatori e gli altri eventuali rappresentanti di lista, potrete assistere al conteggio delle schede autenticate, ed                
appuntarvi il numero, fate molta attenzione che nessuna scheda venga sottratta dal seggio. Le operazioni               
riprenderanno la mattina di domenica alle ore 7:00, se volete potete restare tutta la giornata per controllare                 
che tutte le operazioni avvengano correttamente ma l’importante è essere dentro al seggio prima delle ore                
23:00 di domenica perchè poi il seggio chiude e non si potrà più entrare o uscire fino alla fine dello scrutinio.                     
Se notate qualche infrazione non fate mai nulla che ostacoli lo svolgimento del voto perchè sarebbe un reato,                  
ma chiedete che venga scritto a verbale ciò che avete visto o, nei casi più gravi, avvertite le forze dell’ordine.                    
Ricordate che NON è possibile fare elenchi degli elettori che hanno votato.  
 
Tagliando antifrode 
Quest’anno c’è una novità: su ogni scheda deve essere presente un bollino con un codice alfanumerico, prima                 
di consegnare la scheda gli scrutatori appuntano questo numero, gli elettori dopo aver espresso il voto                
consegnano al presidente la scheda, lui controlla che il codice corrisponda a quello annotato, poi stacca                
l'appendice contenente il codice, e mette la scheda nell’urna. Assicuratevi che venga fatta questa procedura. 
 
Procedura di scrutinio 
La Legge prescrive di estrarre le schede una ad una, NON accettate altre variazioni o alternative allo scopo di                   
velocizzare lo spoglio perchè è l’unica modalità che vi permette di controllare realmente cosa succede, inoltre                
violare questa procedura è un reato penale. Ricordatevi che voi NON potete toccare le schede, le dovete solo                  
visionare, il Presidente deve mostrare a tutti la scheda da tutti e due i lati prima di farla riporre nell’apposita                    
scatola. Alcuni Presidenti non molto ligi alle regole potrebbero chiedervi di “dare una mano” con le schede,                 
NON FATELO soprattutto perchè sarebbe una fonte di distrazione. Scegliete una postazione dove è facile               
osservare cosa fanno tutti i componenti del seggio e, senza toccare nulla, controllateli (anche che abbiano le                 
mani libere e pulite), fidatevi unicamente di quello che vedete in prima persona. La velocità dipende                

https://goo.gl/EZ5MVd


dall’esperienza e bravura del Presidente e degli scrutatori, non da voi, se sono corretti non avrete di che                  
preoccuparvi, ma se necessario chiedetegli di rallentare o fermarsi per spiegare se qualcosa non vi torna.                
Importanti sono le schede bianche che vanno subito messe da parte, “timbrate” e siglate da Presidente e 2                  
scrutatori, per evitare che siano segnate. Potete appuntarvi il numero di schede per tipo, e verificare che i conti                   
tornino, ma non è obbligatorio farlo, e non vi chiediamo di prendere statistiche di alcun tipo. 
 
Validità dei voti (Il Rosatellum è una legge complicata, ma le modalità di voto sono abbastanza semplici) 

i voti validi possibili sono solo 3: 
- croce solo sul simbolo della forza politica 
- croce solo sul candidato uninominale di coalizione 
- croce su entrambi i precedenti 

sono invece voti non validi: 
- voti disgiunti (cioè su un simbolo e sul candidato          
uninominale di altra coalizione) 
- croci su più simboli (anche della stessa coalizione) 
- croci su più candidati uninominali di coalizione 

Il Rosatellum non consente voti “parzialmente validi” come succedeva in precedenza, quindi una scheda è               
tutta valida o tutta nulla se è presente anche solo una delle condizioni di voto non valido. 
 
Casi particolari di validità o non validità dei voti 
La Legge comunque tutela la volontà effettiva dell’elettore, si chiama “principio di salvaguardia della validità               
del voto” (il senso è tutelare chi può avere incertezze di scrittura, la mano non ferma, ecc.)  
Quindi si devono ritenere validi tutti i voti che contengono: 

1) anomalie del tratto, segni involontari, croci decentrate rispetto al simbolo 
2) doppia croce o al contrario segno anche molto leggero sullo spazio riservato al voto 
3) segni di abrasione o correzione, in caso di due segni grafici sugli spazi riservati (o in prossimità) di voti                   

diversi si ritiene valido quello più deciso, vale il principio che un elettore si corregga in corso d’opera,                  
cioè inizi a segnare un voto poi si accorga che sta sbagliando e rimedi con un segno sull’altro spazio. 

Al contrario sono sicuramente voti NON validi se: 
1) la scheda è falsa (ad es un fac-simile), o comunque se non è timbrata nella parte esterna o non è                    

firmata da uno scrutatore 
2) se sono stati fatti chiari “segni di riconoscimento” (firme, numeri, scritte, disegni, segni vari, ecc) sia                

nella parte interna che esterna 
3) se per fare il segno è stato usato un mezzo diverso dalla matita copiativa fornita per votare 

 
Contestazioni di schede 
E’ vostro diritto “contestare” il voto che si vorrebbe attribuire ad una scheda o la sua validità, resta comunque                   
facoltà del Presidente decidere provvisoriamente sull’assegnazione o meno del voto. Per ogni scheda             
contestata va annotato nel verbale il motivo e queste schede devono essere firmate dal Presidente e da 2                  
scrutatori nella parte esterna, vanno imbustate separatamente: da una parte quelle dove il voto è stato                
assegnato e dall’altra quelle dove il voto non è stato assegnato, queste ultime saranno riesaminate dall’Ufficio                
centrale circoscrizionale per assegnare il voto. Non esitate mai a contestare delle schede ed assicuratevi che                
vengano realmente catalogate come contestate. 
 
Firme e note a verbale 
I rappresentanti di lista possono far inserire a verbale dichiarazioni sintetiche (ricordate di far scrivere sempre                
anche l’ora esatta), possono firmare i verbali redatti dal Segretario di seggio (che assieme al Presidente è                 
responsabile della corretta stesura del verbale), suggeriamo di firmare i verbali solo in corrispondenza delle               
cose che avete visto personalmente, ricordate che nessuno può obbligarvi a firmare ciò che non volete                
firmare. I rappresentanti possono firmare inoltre i nastri di chiusura delle urne, sigilli a porte o finestre, ecc.  
 
Permessi lavorativi 
Se siete lavoratori dipendenti ricordate che avete diritto ad una giornata di riposo retribuita: fatevi rilasciare                
l’apposita attestazione dal Presidente del seggio. Consigliamo di dare previa comunicazione al datore di lavoro               
della partecipazione alle operazioni elettorali (non è necessario specificare per quale forza politica) 


