
ALLE DONNE E AGLI UOMINI GENOVESI 

APPELLO PER LE ELEZIONI DEL COMUNE DI GENOVA E I REFERENDUM 12-06-2022 
 

Se avete ancora un minimo di “memoria” della Genova Medaglia d’oro della Resistenza; 

Se avete ancora un minimo di dignità della Genova sempre antifascista; 

Se vi ricordate ancora di ENRICO BERLINGUER e SANDRO PERTINI, SENZA FARLI ARROSSIRE; 

Se pensate che la Sinistra, che non c’è più, possa ricominciare; 

Se pensate che il Reddito di Cittadinanza sia un “Atto dovuto di Civiltà” (Cost. It. Art 3 §2) 

Se ritenete che la Costituzione non sia carta straccia; 

Se siete onesti, dovete dire che CON PONTE MORANDI BUCCI NON C’ENTRA PROPRIO NULLA, avendo 

ricevuto tutti milioni necessari dal Governo “Conte” ed è facile costruire i “ponti” coi soldi degli altri; 

Se non avete portato il cervello all’ammasso; 

Se vi ricordate che votare Bucci significa votare anche Paita/Renzi; 

Se sapete che votando Bucci, votate Meloni e Salvini, cioè il fascismo e contro la Costituzione; 

Se volete che Bucci continui ad abolire i Servizi Sociali; 

Se per voi Genova vale molto di più di un qualsiasi Bucci, che la usa per dimostrare che non ha dimostrato di essere 

in grado di governare, in tempi di ordinaria amministrazione. 
 

Per buon peso:  
 

Bucci ha rifiutato qualsiasi confronto con gli altri candidati, in sprezzo dei fondamenti della 

democrazia, sicuro di essere rieletto per investitura divina, perché “lui ha fatto il ponte Morandi”. Mai bugia e falsità 

sono state “legenda metropolitana” più macabra di questa. Il Ponte Morandi, il prezzemolo che Bucci mette in 

ogni pietanza, è stato fatto dal Governo Conte che gli ha dato sull’unghia tutti i milioni necessari, e anche di più, 

nominandolo anche commissario (pur essendo dell’altra parte politica), per cui Bucci ha fatto il sindaco-pensionato 

che andava a vedere lo sviluppo del cantiere e poi tornava  a casa comodo nella sua poltrona, ad aspettare i benefici 

che gli sarebbe piovuti addosso, senza alcun merito. 
 

Spetta alle Donne e agli Uomini Genovesi dargli il ben servito e scegliere persone serie 
 

Di seguito alcuni nomi “certi e seri”, con una qualche chance, che darebbero dignità alla politica e 

comincerebbero un riscatto per Genova che rischia di cadere per altri 50 anni in mani fasciste.  

 

Se… Se… Se… NON VOTATE BUCCI E LA DESTRA CHE LO SOSTIENE  

PERCHÉ SFREGERESTE ANCORA GENOVA  

E LA SUA MILLENARIA STORIA DI DIGNITÀ E ORGOGLIO SOCIALE. 
 

OGNUNO SCELGA, SECONDO CONOSCENZA, SCIENZA E COSCIENZA. 

I NOMI CHE SCRIVO SONO DA ME CONOSCIUTI E STIMATI.  

SCEGLIAMO LE SINGOLE PERSONE 
 

Chi ha nostalgia di Sandro Pertini o di Enrico Berlinguer, o li uccide definitivamente e li seppellisce per 

sempre o fa risorgere i loro ideali e manda via Bucci, la Lega, i fascisti e i repubblichini che si vantano di essere 

clericali, ma sputano sul vangelo e sulla Costituzione. 
 

Il Voto è libero, diverse persone mi hanno chiesto aiuto. Offro un ventaglio nell’area della maggiore decenza: 
 

Lista: Genova Civica per Dello Strologo: Seddaiu 

Lista:  Europa Verde con Sansa - Linea Condivisa, CIFATTE e SCARSI; ROBOTTI e GHIO (28 anni), 

MENEGATTI (23 anni), TARZIA (26 anni). 

Lista:  M5S “ConTe Genova Conta”: AGOSTINI e Del Pino (Valbisagno) 

Per il municipio di GENOVA CENTRO-EST: RIDOFLI (PD). 
 

SI POSSONO DARE DUE VOTI, DEVONO ESSERE UNA DONNA E UN UOMO PER LEGGE 
 

Per i Referendum:  

SE SI DECIDE DI VOTARE: TUTTI NO! SOLENNI E CHIARI.  

OPPURE NON RITIRARE LE 5 SCHEDE (per non fare raggiungere il quorum) 

Non possiamo permettere che a riformare la (in)giustizia siano Salvini, Meloni e Berlusconi che vogliono asservire 

giudici, codice e COSTITUZIONE né può essere il partito ex democratico che non ha mai abolito una legge di 

Berlusconi. Questi referendum sono solo a servizio di lor-signori, in difesa della casta e dei partiti che vogliono 

mani libere e inquisiti al Parlamento. Chi ama la Costituzione vota NO a tutti e poi il Parlamento si assuma le 

proprie responsabilità e applichi la COSTITUZIONE, senza piegarla ai propri sporchi interessi. 
 

Attenzione a non mettere le schede una sopra l’altra: le matite copiative annullerebbero le schede sottostanti: 

APRIRE E CHIUDERE UNA SCHEDA ALLA VOLTA. 

Genova 08-06-2022                   Paolo Farinella, prete 


