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Guida al voto del Gazzettino Sampierdarenese
per le Amministrative dell'11 giugno 2017

Al voto per un nuovo Sindaco
e per un nuovo Consiglio Municipale

Urne aperte per eleggere i nostri rappresentanti locali

Ogni volta che si avvicina un appun-
tamento elettorale, ecco che si scate-
nano gli incitamenti da una parte o 
dall’altra affinché si scelga il tale o tal 
altro candidato e lista. Tutto compren-
sibile, ovviamente, salvo quei casi in 
cui si gioca “sporco”, con colpi bassi 
di ogni tipo al fine di deviare consensi 
da uno per attirarli su altri. Nessuna 
novità, in fondo, e spesso una certa 
noia nel vedere come ad ogni tornata 
si ripetano modi, attacchi, slogan, ecc. 
più o meno ripetizioni dei precedenti. 
Negli ultimi giorni prima del voto si 
invita ad andare a votare, ma certe 
volte lo si fa con talmente poca convin-
zione da far venire voglia di starsene a 
casa. Il sospetto è che certuni abbiano 
già fatto i loro calcoli, e sperino che 
a votare ci vadano prevalentemente 

i loro supporter, per vincere facile. 
Invece l’astensionismo è una delle 
peggiori malattie dalle quali è affetto 
il sistema democratico. In passato, se 
non andiamo errati, esisteva anche un 
controllo a posteriori fatto dalle forze 
dell’ordine su chi non era andato a 
votare, e poteva capitare di essere 
chiamati a giustificarsi. Da diversi 
anni questo è solo un ricordo, ed i 
risultati si vedono, sommati ad una 
disaffezione sempre più forte, dovuta 
alla scarsa qualità raggiunta dalla 
“politica” negli ultimi decenni, gli 
innumerevoli scandali da ogni parte, 
la sgradevolissima sensazione di avere 
a che fare con una classe dirigente 
spesso ad alta inaffidabilità, la quasi 
sistematica mancanza di parola specie 
su quanto promesso in campagna 
elettorale. Quale dunque la reazione 
a tutto questo? Una cosa a nostro 
avviso è sicura: non andare a votare 
vuol dire fare autogol, cioè lasciare 
campo libero a chi non vorremmo mai 
che diventasse “nostro” rappresen-
tante. Non votando gli diamo persino 
una sorta di patentino per poter poi 
esclamare solennemente: “il popolo 
mi ha votato!…” mentre è stato eletto 
in una lista che ha preso il 25/30% di 
chi è andato a votare. Ciò corrisponde 
in realtà al 12/15% dell’intero corpo 
elettorale, cioè poco più di una mi-

"La libertà non è star sopra un albero, 
non è neanche il volo di un moscone, 
la libertà non è uno spazio libero, 
libertà è partecipazione". La buona-
nima di Giorgio Gaber cantava così 
nel lontanissimo 1972. Erano i tempi 
dell'unico telefono fisso in casa buono 
per tutta la famiglia, del Rischiatutto 
di Mike Bongiorno, della Democrazia 
Cristiana e del Partito Comunista, della 
contestazione studentesca, dell'Unio-
ne Sovietica, non c'erano i "migranti" 
ma c'erano gli "emigranti" italiani che 
lavoravano in Germania Ovest.... più 
un sacco di altre cose e altri personag-
gi buoni e cattivi che a pensarci ora 
sembra storia dell'Alto Medioevo. Io 
ero un tranquillo ragazzino borghese 
di tredici anni e forse non capivo esat-
tamente il senso di quella canzone; ma 
erano tempi, a osservarli oggi, in cui di 
partecipazione ce n'era tanta, magari 
confusa, magari illusoria e illudente, 
spesso violenta, ma mi pare di ricor-
dare che il senso del partecipare agli 
eventi importanti della vita comune ci 
fosse, che fosse molto diffuso il piace-
re di prender parte alla vita sociale e 
politica della comunità civile. Adesso? 
Difficile  confrontare l'Italia e il mondo 
del 1972 con il mondo e l'Italia del 
2017, troppe cose sono cambiate sia 
nella macrostruttura politica e sociale 
del pianeta Terra sia nelle vie dei nostri 
quartieri. Ok non confrontiamo, ma ri-
cordiamoci che certi meccanismi, certe 
funzioni della vita comunitaria, della 
società, dei rapporti tra chi detiene il 
potere e chi lo subisce non cambiano 
molto nel tempo e nello spazio; adesso 
va di moda assai più di un tempo ma-
nifestare disinteresse per la gestione 
di quello che i Romani chiamavano 
"la cosa pubblica": "E poi ti dicono 
tutti sono uguali, tutti rubano alla 
stessa maniera" (questo è Francesco 
De Gregori)... Ma siamo sicuri che sia 
un modo intelligente di ragionare? 
Davvero l'aumento dell'astensionismo 
elettorale occorso negli ultimi decenni 
è una risposta costruttiva ai mali della 
politica locale e nazionale? Certo non 
è facile scegliere per chi votare, io mi 
arrovello a ogni elezione, ma davvero 
la non-scelta apre strade luminose 
verso mete di felicità? A me non pare 
proprio... Buone elezioni amministra-
tive a tutti.

Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com

Libertà
è partecipazione

Nelle pagine interne

seria. Grazie però agli astensionisti 
diventa un macigno inamovibile sino 
alle elezioni successive. Non andare 
a votare è autolesionista, sia chiaro 
per tutti. Ci ricorda chi danneggia gli 
arredi urbani credendo di fare male 
“alla società, a quelli lassù” senza 
tenere conto che di essa, piaccia o no, 
anche lui é parte quindi si distrugge 
da solo. Dato che non è ancora nato 
il politico, eletto lo stesso nonostante 
il forte astensionismo, che rimetta il 
suo mandato perché sostenuto da 
troppo pochi (anche se l’elezione è 
legittima), occorre riflettere sui nostri 
comportamenti. Se a votare va il 50% 
o poco più degli aventi diritto, ciò vuol 
dire che altrettanti italiani non si sono 
espressi, per cui chi vince ha i voti 
solo della metà della metà del popolo 
sovrano. In altre parole, se vincesse 
anche col 40% è come se avesse pre-
so il 20%, cioè un quinto del totale 
degli aventi diritto. Chiaro? È questo 
che vogliamo? Andiamo dunque alle 
urne, e se nel farlo ci venisse una forte 
nausea, non annulliamo la scheda con 
frasi stupide, ma pensiamo a quello 
che esclamò Indro Montanelli diversi 
anni fa: “vi abbiamo votato, ma ve la 
faremo pagare!”. Gli eletti dovranno 
perciò essere costantemente tenuti 
sotto pressione affinché non dimen-
tichino tutto dopo una settimana 

ritenendosi “arrivati” e lavorino per 
realizzare quanto avevano promesso 
prima. Solo così si ricorderanno che chi 
li vota è la gente, che chi tira davvero 
fuori i soldi è sempre la gente che paga 
le tasse e non le segreterie dei partiti, e 
che solo al popolo devono dare conto, 
quel popolo da cui provengono e che 
ha fatto verso di loro uno dei gesti 
migliori che si possano fare in demo-
crazia, dare fiducia a chi si ritiene sia 
in grado di migliorare la vita di tutti.

Pietro Pero

Votare è bello... comunque
Andiamo alle urne

Il momento sta per arrivare: il prossimo 11 giugno torne-
remo alle urne per le Elezioni Amministrative. I cittadini 
genovesi si apprestano a scegliere un nuovo Sindaco e 
i nuovi consiglieri che dovranno amministrare il Comu-
ne nei prossimi cinque anni. Noi di San Pier d'Arena e 
San Teodoro dovremo anche scegliere chi sarà il nuovo 
Presidente del Municipio e quali saranno le persone che 
avranno l'onore e l'onere di sedere nel salone dedicato 
a Roberto Baldini con la nomina di Consiglieri. Tanti i 
candidati che, pur con idee di amministrare la città in 
modo diverso, si mettono in competizione per provare a 
dare a Genova un futuro migliore. Un impegno difficile 
ma che ogni candidato affronterà con entusiasmo e 
determinazione. Al nuovo Sindaco, ai nuovi Consiglieri 
Comunali, al nuovo Presidente del Municipio Centro 
Ovest e ai nuovi Consiglieri Municipali, noi del Gazzetti-
no Sampierdarenese formuliamo i migliori auguri di buon 
lavoro, con la speranza che il nostro territorio torni ad 
essere, com'era un tempo, un esempio per tutta la città.

Tutti candidati al Comune di Genova

I nomi degli aspiranti consiglieri in Municipio

Le risposte alle domande più frequenti

I seggi a San Pier d'Arena e San Teodoro

San Pier d'Arena, storia di una città e dei suoi Sindaci


