ELEZIONI COMUNALI A GENOVA 2017-2
di Paolo Farinella, prete

Nella mia precedente e-mail ho spiegato le ragioni del mio voto, pur avendo consapevolezza
che sia un voto inutile. Da tempo sono convinto che la nostra è una democrazia apparente e
deformata. Anche se vi fosse il sistema più proporzionale con l’elenco di tutti gli eligendi, il voto
sarebbe solo un esercizio vuoto di illusione e manipolazione.
Chi tira le fila, ha ben altri mezzi e nessuna etica. Noi siamo solo strumenti nelle loro
mani: un clik e si decide il destino di intere nazioni. Un cenno e si mette la Grecia alla fame. Un
sibilo in Italia, a Bari, arriva una nave candese carica di 50 mila tonnellate di grano (cioè 50 milioni
di Kilogrammi) e grano scadente. Crollano i prezzi italiani e l’anno venturo potrebbero chiudere
migliaia di aziende agricole che non possono reggere la concorrenza. Tutto questo accade nella
settimana delle elezioni? Vi pare normale?
Quando poi si arriva a permettere che un privato cittadino, come è Renzi Matteo di Rignano
sull’Arno, possa nominare il direttore generale della Rai perché fidato e garante delle elezioni
prossime politiche, tutti si rendono conto che votare è un inganno.
Per altro tutti sanno che Renzi non andrà più al governo perché il suo super-ego ipertrofico
se l’è fagocitato da sé e tutti lo abbandonano (anche Napolitano, il suo creatore e padre!!!!!), consci
che con lui si perde alla grande. È necessario toccare il fondo e restarci per il tempo necessario.
Avrei anche potuto votare donne e uomini validi individualmente, persone oneste e capaci,
ma candidandosi con il Pd si sono escluse dal mio orizzonte etico e politico. Con dispiacere, ma
anche con determinazione. Eppure, volendo alimentare la mia utopia di fede nella Carta
Costituzionale che materialmente è ancora vigente, pur se violata sempre, in questa tornata elettorale
– torno a ribadire – il mio è un VOTO DI TESTIMONIANZA.
Domani (oggi), domenica 11 giugno 2017 VOTERÒ LA LISTA «CHIAMAMI
GENOVA-PAOLO PUTTI», che non è più del M5S, che pure votai nelle precedenti politiche, ma
che oggi non posso votare per mille e uno motivi, ben diversi da quelli che m’inducono a non votare
Pd.
PER IL COMUNE DARÒ DUE PREFERENZE:
1. Una donna: SILVIA PARODI, ingegnere ambientale e molto attiva nel volontariato attivo.
2. Un uomo: VERUGGIO GIANMARCO, ricercatore CNR, uomo di grande cultura ed esperto
in amministrazione e valutazione di progetti
Nota. Sulla sponda Uomini: vi è anche Pino PINO PARISI, ma io posso votare solo un
maschietto.
Per il MUNICIPIO DI GENOVA-CENTRO-EST, (scheda rosa), sempre della lista «CHIAMAMI
GENOVA-PAOLO PUTTI» voterò:
1. Una Donna: LUISA GHIARA MALFANTE, detta “BARBARA”, attiva nel centro storico
per la vivibilità del quartiere e nell’ambito della scuola.
2. Un Uomo: ALFREDO CURTO, nato nei caruggi attorno a Piazza san Giorgio, giovane
praticante avvocato e determinato.
Non dico «Tutto il resto viene dal maligno» perché altrimenti Il Secolo XIX si arma di acqua
benedetta.
Paolo Farinella, prete
Di seguito la scheda fac-simile, anche perché vi sono due PARODI:

