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SCHEDA GIOCAPOL Votazioni

GIOCAPOL - Gioco di gruppo sulla politica / data............. / N.partecipanti..... nulla magg/min unanimità

1 I disagi che derivano da ogni protesta sono una colpa dei protestori o dei politici e delle imprese
che hanno motivato la protesta?

decisione:    
2 C'è una differenza fra le lobbies "democratiche" e le corporazioni fasciste?

decisione:    
3 Tutti ironizzano su Scilipoti. In cosa Rutelli, LaRussa, Mastella, Casini, Fassino sono meglio?

decisione:    

4
Ovunque si è creata la moda di chiedere la testa degli amministratori locali per le disgrazie delle

http://www.albumstopdf.com/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.macropolis.org%2fastens%2fgiocapol%2fscheda.htm&id=ma-120224133844-841c6d2b
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API New hot app: Facebook Albums To PDF

4 città. Giustissimo. Ma i cittadini che li hanno eletti anche per più mandati non hanno
responsabilità?

decisione:    

5 Il nazionalismo e il patriottismo erano di destra fino agli anni novanta. Come è successo che
oggi sono anche di sinistra?

decisione:    

6 Può ancora chiamarsi democrazia quella di un paese dove un candidato può investire un
miliardo di dollari nella campagna elettorale? (così dicono per la candidatura dei Presidenti USA)

decisione:    

7 Ha ancora senso votare, se, un giorno dopo il voto, chi ha perso chiede nuove elezioni? E se i
referendum vengono vanificati da leggi successive?

decisione:    

8

La globalizzazione stimola lo sviluppo economico dei Paesi più poveri, al prezzo di sottrarre
capitali e dunque posti di lavoro ai Paesi già sviluppati. Questo significherà un riequilibrio fra
prodotto interno lordo e occupazione (quindi ricchezza) dei Paesi avanzati e dei Paesi
emergenti. Cioè una riduzione del benessere complessivo dell’Occidente. Non è questo che
volevamo, quando parlavamo di “equità planetaria” ?

decisione:    

9
Tutti riconosconono che i giornalisti tv sono bugiardi e velinari, per quanto riguarda la politica
italiana. Come mai tutti sembrano credere alla balle che ci dicono sulla politica estera? (tipo
Libia o Siria o Iran)

decisione:    
1o Le Regioni sono state un miglioramento? Cosa migliorerà col federalismo?

decisione:    

11 Come mai abbiamo una NATO per andare a sparare in giro per il mondo, e non abbiamo una
NATO per aiutare i Paesi colpiti da catastrofi?

decisione:    
12 Se la famiglia è tanto meravigliosa, perchè i preti e le suore se ne tengono lontani?

decisione:    

13 Come mai siamo solidali con tutti i separatismi (Cecenia, Tibet, ex-Yugoslavia) fuorchè coi
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13 nostri?

decisione:    

14
I bambini in tv: sono pagati ? Allora è lavoro minorile illegale: in cosa è diverso da quello dei
cinesi o degli indiani? Non sono pagati? Allora è sfruttamento puro e semplice: in cosa è diverso
da quello degli zingari?

decisione:    

15
In Italia non puoi aprire nemmeno un carretto di caldarroste senza avere almeno 10 fra
autorizzazioni e controlli. Come mai quando si processano (giustamente) industriali che
bruciano gli operai o li uccidono con l'eternit, non c'è mai fra gli imputati il Comune, la ASL,
l'Inail, o uno degli altri cento enti controllori?

decisione:    
16 Cosa succederebbe se 50 clandestini astuti saltassero dentro lo Stato Vaticano?

decisione:    

17
Come mai un regime che ama tanto la salute e la vita non pensa a mettere fuori legge i motori
che vanno oltre i 130 km orari (visto che non puoi andare su nessuna strada oltre quella
velocità)?

decisione:    
18 Se sei accusato di mafia o pedofilìa, la presunzione di innocenza non vale?

decisione:    

19 Chi, quando e dove ha deciso che il principio dell'autonomia e dell'autodeterminazione dei popoli
non è più valido?

decisione:    

20 La ricostruzione de l'Aquila è affidata allo stesso ceto politico-burocratico che ha ignorato o
favorito il terremoto?

decisione:    
21 Quando ci dicono che ci sarà una ripresa, significa che io riavrò il lavoro e la casa che ho perso?

decisione:    

22 Quando una fabbrica va a gonfie vele il merito è di tutti, soprattutto dei lavoratori. Quando va
male i lavoratori non c'entrano?
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decisione:    
23 Quando un prete o un insegnante molesta un minore, il vescovo e il preside non c'entrano?

decisione:    

24 Il proibizionismo dilagante sulla droga, il fumo, l'alcool in cosa è diverso da quello sconfitto negli
Usa intorno agli Anni Trenta?

decisione:
25 Lo Stato assume sempre più una funzione educativa. In cosa si differenzia dagli stati totalitari?    
 decisione:    
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