
  

Onestà sul
Voto elettronico



  

Fasi

Fase teorica e prototipale
Fase entusiastica

Fase critica (disillusione)



  

Le fasi di un progetto
(Leggi di Murphy)

1) Entusiasmo
2) Disillusione

3) Panico
4) Ricerca del colpevole

5) Punizione dell'innocente
6) Gloria e onori ai non partecipanti



  

Perché

Risparmio economico
Semplificazione (per il cittadino)
Semplificazione della procedura

Aumento della partecipazione popolare
Riduzione dell'astensionismo

Eliminazione delle frodi elettorali



  

Mai!

Innalzamento degli standard di qualità



  

Le amnesie dei promotori del VE
La Corte Costituzione Tedesca e il COE hanno
stabilito che le elezioni elettroniche debbano
rispettare delle caratteristiche ben precise. 
 Le elezioni con macchine elettroniche del

referendum consultivo in Lombardia NON hanno
rispettato (non era necessario che lo facesse)

La domanda è:

Si può considerare corretta la valutazione del
costo mancando di queste caratteristiche?



  

Riduzione dei costi
I costi nelle elezioni sono “umani” (personale ai

seggi, forze dell'ordine, personale nelle prefetture,
ministero ecc.)

La tecnologia (carta, schede, manuali, tabelle di
scrutinio e cancelleria) incidono poco su questi

costi. Economie di scale per beni a bassa
tecnologia. 

Costi di design e progettazione limitati. Costi di
validazione, assicurazione tecnologica, testing,

ecc. nulli.



  

Riduzione dei costi?
Riduzione dei costi:

La regione Lombardia ha speso per il Referendum
55 Mil. €

La regione Veneto
circa la metà

per fare un referendum consultivo
il cui valore istituzionale

è molto limitato



  

Riduzione dei costi
● Minori persone ai seggi, minore controllo mutuo
di agenti differenti con interessi in competizione

● Persone ai seggi con minime competenze sul
processo elettorale (hostess, interinali)

● Assenza di verifica “ad occhio” nudo.
● Assenza di punti di ispezione o validazione
parziale.

La riduzione dei costi è in sostanza una
riduzione delle garanzie del processo elettorale



  



  



  



  



  



  



  



  

Me se puoi...

Inserire strumenti veramente utili per aumentare i
diritti democratici dei cittadini

es. sottoscrizioni di leggi e referendum digitali
(ovvero forme di voto palese)

che non hanno problemi

perché non lo fai?



  



  



  

info@crvd.org
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