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Questo Seminario

I Questo è un seminario pensato per gli studenti del
Collegio Superiore.

I Il Seminario si svolgerà nei seguenti giorni e con i seguenti
orari:

I Lunedì 8 Maggio 2017, ore 18.00-20.00.
I Martedì 9 Maggio 2017, ore 18.00-20.00.
I Lunedì 15 Maggio 2017, ore 18.00-20.00.
I Martedì 16 Maggio 2017, ore 18.00-20.00.

I Non ci sono particolari prerequisiti. Cercherò in particolare
di fare in modo che il Seminario sia comprensibile anche
agli studenti di corsi di laurea di area umanistica e giuridica
oltre che scientifica e ingegneristica.



Sezione 1

Elezioni e Democrazia



Il Meccanismo Elettivo

I Tramite l’elezione i membri di un collegio o di un’altra
collettività scelgono i propri rappresentanti, che diventano
in questo modo titolari di un ufficio.

I Nei paesi democratici, l’elezione è il meccanismo con cui i
cittadini, a livello nazionale e locale, scelgono i propri
rappresentanti negli organi:

I legislativo;
I e (in alcuni casi) esecutivo e giudiziario.

I In questo senso, quindi, la presenza di elezioni è uno dei
requisiti per poter parlare di democrazia.

I Detto questo, le elezioni possono anche non avere
direttamente a che fare con il governo di un paese.

I Per esempio quando il collegio è una classe di una scuola,
un’associazione di categoria, etc.
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Il Sistema Elettorale

I Il sistema elettorale è l’insieme delle regole che si
adottano per determinare la scelta dei titolari dell’ufficio a
partire dalle preferenze o voti espressi dagli elettori.

Sistema
Elettorale

Voti Eletti

I Tramite una o più norme (in Italia dette Legge Elettorale)
viene stabilito il metodo di attribuzione dei seggi,
ossia il meccanismo, di natura matematica, tramite il quale
dai voti concretamente espressi dagli elettori si fa seguire
una lista di eletti.



Implementare il Sistema Elettorale

I Il sistema elettorale, molto spesso, è definito in modo
assolutamente astratto, senza fare menzione del modo in
cui concretamente le elezioni debbano realizzarsi.

I In che modo gli elettori votano?
I Possono votare da casa oppure devono recarsi presso un

seggio?
I In che modo, materialmente, avviene il conteggio dei voti?
I In che modo avviene la comunicazione del risultato agli

elettori?
I Tutti questi aspetti sono regolamentati in un complesso di

regole che chiameremo sistema di votazione, che in Italia
non fa parte della Legge Elettorale propriamente detta.



Il Meccanismo Elettivo Oggi

I Scarsa Partecipazione.
I Sebbene con vicende alterne, il tasso di astensione (la

percentuale degli elettori che non esercitano il diritto di
voto) sta seguendo un trend positivo.

I Costi Potenzialmente Molto Alti.
I L’apparato burocratico dello Stato è coinvolto in ogni

elezione.
I La relativa complessità (e quindi il relativo costo)

aumentano rapidamente con l’aumentare dell’area
geografica coinvolta.

I Mancanza di Segretezza
I Il voto politico è quasi sempre segreto, a garanzia della

libertà dell’elettore.
I Il meccanismo di voto, pur essendo pensato per dare una

garanzia di sicurezza, spesso non la garantisce.



Il Meccanismo Elettinvo Oggi

I Crisi del Concetto di Rappresentanza.
I Gli elettori non si sentono rappresentati dagli eletti.
I Non solo non partecipano alle elezioni, ma c’è una profonda

sfiducia nel meccanismo stesso.
I Brogli ed Errori.

I Il conteggio dei voti può potenzialmente dare luogo ad
errori.

I Nonostante un complesso meccanismo di pesi e contrappesi
sia in atto, la possibilità di brogli rimane concreta.

I Voto di Scambio
I Il voto, in un’ottica clientelare, diventa spesso merce di

scambio tra l’elettore e l’eletto.
I Ciò è ovviamente deleterio per il sistema democratico: si

perde di vista il bene della comunità per focalizzare
l’attenzione sul tornaconto immediato.



Sistemi Elettorali, Desiderata — I

I Rappresentatività: occorre che la lista degli eletti rifletta
meglio possibile il voto.

I Governabilità: è auspicabile che dalla lista degli eletti
emerga chiaramente una maggioranza.

I Eleggibilità: solo gli elettori che hanno diritto di voto
devono poter votare, e possono farlo una sola volta.

I Accuratezza: non deve essere possibile alterare un voto,
eliminare dal conteggio finale un voto valido e conteggiarne
uno non valido.

I Privacy: nessuna autorità può associare una scheda
elettorale ad un preciso elettore, e nessun elettore pu‘o
provare di aver votato in un certo modo.



Sistemi Elettorali, Desiderata — II

I Verificabilità: gli elettori devono essere sicuri che il
proprio voto sia stato conteggiato in modo corretto.

I Accessibilità: le operazioni di voto devono essere svolte in
un tempo ragionevole, e un elettore non deve aspettare che
un altro finisca per poter votare. Le conoscenze necessarie a
votare devono essere minime.

I Mobilità: sarebbe auspicabile permettere agli elettori di
votare dove preferiscono, magari senza dover recarsi presso
un seggio elettorale.

I Efficienza: i costi di implementazione delle elezioni (intesi
in senso lato) non devo essere troppo alti.

I Scalabilità: la dimensione dell’organo votante non deve
influire in modo troppo forte sull’efficienza di tutto il
sistema.



Sezione 2

Livelli di Astrazione



Cos’è un Computer?
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Macchine Astratte — Esempio

Guidatore

Meccanico

Ingegnere
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Macchine Astratte

I Ogni livello è costruito sul livello sottostante, e ne usa le
funzionalità.

I Per comprendere il funzionamento di una macchina ad un
certo livello, non è necessario comprendere i dettagli dei
livelli sottostanti.

I Certamente, i livelli più bassi impongono dei limiti a ciò
che si può fare nei livelli più alti.
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Livello delle Applicazioni

I Gli oggetti con cui abbiamo a che fare sono le applicazioni.
I Le eseguiamo in un ambiente detto sistema operativo.
I Ciascuna applicazione ha un particolare, specifico, compito.

Ad esempio:
I Editor di testi;
I Browser;
I Client email;
I Foglio di calcolo;
I . . . .

I Nessuna delle applicazioni ci permette di usare
direttamente le risorse del calcolatore.

I E se avessimo a che fare con un problema che nessuna
applicazione permette di risolvere?
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Sotto il Livello delle Applicazioni
I Talvolta occorre scendere e mettersi nel livello dei
programmi.

I In questo modo avremo più controllo sulle risorse di
calcolo del calcolatore, e potremo disporre liberamente di
esse.

I I programmi non sono altro che sequenze di istruzioni che il
calcolatore esegue allo scopo di risolvere una classe di
problemi.

I Ciò che rende i calcolatori versatili è la loro capacità di
essere programmabili, cioè di eseguire qualsiasi
programma che l’utente intenda eseguire.

I L’unico limite a ciò che un calcolatore può eseguire è dato
quindi dalle sue risorse di calcolo (e dai limiti stessi del
concetto di calcolabilità).
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Elezioni come Gerarchia di Macchine Astratte
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Il Voto Elettronico

I Tutti i sistemi di votazione in cui la pubblica
amministrazione ha un ruolo leggero rispetto all’ICT, che
invece è incaricato di svolgere molte operazioni:

I Controllo di eleggibilità.
I Raccolta dei voti.
I Calcolo del risultato e della lista degli eletti.
I Diffusione dei risultati.

I L’ICT è quindi vista come strumento per implementare il
sistema elettorale.

I Adottare un certo sistema di voto elettronico (piuttosto che
un altro) non influenza certo il metodo di attribuzione dei
seggi.



Voto Elettronico: Perché?

X Scarsa Partecipazione.
X Costi Potenzialmente Molto Alti.
X Mancanza di Segretezza.
× Crisi del Concetto di Rappresentanza.
X Brogli ed Errori.
× Voto di Scambio.



Il Resto di Questo Seminario

I Potremmo procedere analizzando una serie di casi di
studio.

I Ne esistono moltissimi.
I La maggior parte sono sistemi che mescolano ICT e

dispositivi elettromeccanici.
I Procederemo invece seguendo un approccio più astratto.

I Cosa offre l’ICT?
I Come possiamo utilizzare l’ICT per realizzare il voto

elettronico?
I Che garanzie offrono i meccanismi costruiti in questo

modo?
I Quali tra i desiderata possono in questo modo essere

raggiunti?
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Il Voto Elettronico come Sistema Distribuito

I I nodi rappresentano le entità coinvolte nel voto:
I Elettori. Hanno a dispozione un calcolatore attraverso il

quale è possibile eseguire degli algoritmi.
I Autorità. Raccolgono le informazioni ed eseguoto i calcoli

necessari alla determinazione e alla pubblicazione del
risultato.

I I canali mettono in comunicazione elettori ed autorità, e
sono considerati insicuri:

I L’informazione che viene spedita lungo un canale è pubblica.
I E’ talvolta possibile per terze persone inviare informazioni

ai nodi senza che questi ultimi si accorgano della non
autenticità.
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