
Venezia, 2 ottobre 2022                                                
Riassunto mattutino di vicende e pensieri dei giorni scorsi.

Risultati elettorali.1. Ci sentiamo in dovere, anzitutto di dar conto e debita evidenza del
risultato  elettorale  del  partito  del  nostro  Sindaco.  Sintetizziamo  con  i  numeri  del
plurinominale per il Senato:
moderati e coraggiosi al Senato

Noi Moderati- Coraggio Italia voti %
Italia 243.409 0,88
Collegio Veneto 02 25.672 1,81
Venezia - comune 4.178 3,62
Venezia - centro storico 361 1,46

Non abbiamo considerato i collegi all'estero perché difficilmente comparabili, anche per via
della mancata presenza di questa lista, ad esempio nel Regno Unito, singolare caso di
nazione-ZTL, dove il  PD prende, da solo, il 47,64%, con  Lega-FdI-FI al 18,55%, la lista
Movimento  delle  Libertà al  4,27%,  il  M5S al  14,29%,  Azione-ItaliaViva al  13,21%,  e
Impegno Civico al 2,04%.

Risultati elettorali.2. Abbiamo elaborato una tabellina che dimostra come non 
esattamente “uno valga uno” quanto ai voti necessari per avere un seggio in Parlamento e
quanto “rappresentanti” - in che misura di voti - siano i Rappresentanti del Popolo. 
Purtroppo i risultati sono ancora provvisori mancando i risultati della Valle d'Aosta ed 
essendo in ballo ancora diverse schede contestate.  Non abbiamo considerato il voto dei 
collegi esteri in quanto il sistema di voto non è esattamente comparabile. 
Fonte: https://elezioni.interno.gov.it/camera/scrutini/20220925/scrutiniCI 

25 settembre 2022 - elezione della Camera della Repubblica - risultati provvisori Italia al 01.10.2022, ore 13:30 
(Fonte: Ministero dell'Interno, sezioni 61.396 su 61.417, mancanti i risultati della Valle d'Aosta; in blu le nostre elaborazioni)

liste voti % % seggi
uninom.

seggi
plurinom.

seggi
totale

rappresentatività
seggio (e)

"centro-destra" (a) 12.300.244 43,79 26,73 121 114 235 52.341
"centro-sinistra" (b) 7.337.975 26,13 15,94 12 68 80 91.725
Movimento 5 stelle 4.333.972 15,43 9,42 10 41 51 84.980
Azione-Italia Viva 2.186.747 7,79 4,75 0 21 21 104.130
De Luca sindaco d'Italia 212.685 0,76 0,46 1 0 1 212.685
SVP-PATT 117.010 0,42 0,25 2 1 3 39.003
liste non rappresentate (c) 1.599.252 5,44 3,47

schede nulle e bianche (d) 1.312.718 4,47 2,85

votanti 29.400.603 104.23 63.87

votanti 29.355.592 100,00 63,79

elettori 46.021.956 100,00 146 245 391

(a): Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati
(b): PD, Alleanza Verdi Sinistra, +Europa, Impegno Civico
(c): Italexit, Unione Popolare, Italia Sovrana Popolare, Vita, PCI, Mastella, Alternativa per l'Italia, Forza del Popolo, Free, 
     Partito Animalista, Partito della Follia.
(d): comprese le schede contestate (2.817)
(e): rappresentatività del seggio: n. voti (preferenze) / n. seggi totale

Venezia.  Non che noi veneziani ci si debba considerare l'ombelico del mondo, attorno a 
cui tutto ruota, ma, vista la specialità della città (quella antica), possiamo forse pensare a 
un elenco di Diritti Fondamentali dei Veneziani declinati in modo semplice e concreto?  
Vorremmo raccogliere suggerimenti e cominciamo con qualche proposta in ordine sparso:
- riavere la Linea 1 ogni 10 minuti;



- un posto auto per famiglia e per azienda, a Piazzale Roma, a un prezzo sostenibile e, in 
alternativa, un car sharing abbordabile in termini di costi e diffuso;
- evitare che il proprio condominio si trasformi in un albergo multiproprietà;
- alloggi pubblici chiusi solo per interventi di manutenzione in corso e veloci;
- che le università offrano insediamento iniziale in città per i loro laureati;
- .................... ecc.

Citazione della settimana.   ...mancano uomini pratici. Politici, per esempio, ce ne sono 
tanti. (Dostoevskij, L'idiota).

Buona domenica!

Venezia Cambia
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