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1810 – Lazzaretti, si giustifichi! 
 

14.02.2018 21.42 

 
Giovanni, ma cosa ti salta in mente?!? Ci hai mandato un volantino elettorale! 
Così sembra quasi che anticipi la dichiarazione di voto, secondo me hai fatto male. 
Irma 

*** 
Cara Irma,  

non metti nemmeno il “ciao” tradizionale? 

Non pensavo proprio di fare qualcosa di brutto. 
Per me la firma e il sostegno al Popolo della Famiglia significa solo “desidero che partecipiate al gioco”. 
Poi la mia dichiarazione di voto arriverà a suo tempo. 
Se prendiamo, che so, la lista di Parisi “Energie per l’Italia” non mi interessa nulla che partecipi o non 
partecipi al gioco. Sì, il loro non è il peggiore dei programmi, ma è stracolmo di Europa e di dittatura 
finanziaria. Niente di originale e di interessante. Non firmo e non sostengo. 
Ma Adinolfi lo andavamo ad ascoltare anche come fatto culturale. Adesso che è in politica (e solo più 
avanti studieremo se è stato un bene o un male) non posso trascurarlo, ho il dovere di sostenerlo. 
Del resto sono qui anche a stendere degli appunti per un candidato della cosiddetta “quarta gamba” del 
centrodestra. 

Così come sto questionando con alcuni leghisti perché spronino Salvini a togliersi dalla testa quell’idea 
perversa della legalizzazione della prostituzione. 

Insomma mi sembra di lavorare per il bene e senza pregiudizi. 
Pensa alla solita Bonino: non ha raccolto le firme, non era nemmeno in parlamento, e te la trovi sulle reti 
nazionali. Adinolfi ha raccolto le firme, raccoglie la stima di una fetta del Family Day, e lo trovi su 
Facebook, o al massimo su Sky a sentirsi dire che è talmente grosso che non riescono a inquadrarlo, o 
qualcosa di simile. 

Ma del resto nel 2008 non feci la stessa cosa? Pur votando UdC ho organizzato, grazie ad Andrea N. G., 
l’unica manifestazione reggiana della lista “Aborto? No grazie” di Giuliano Ferrara. 

Insomma, cerco di muovermi in tutti i campi dove vedo qualcosa di buono. 
Te lo ricordi il brano che scrissi nel 2008 a consuntivo dell’elezione? Lo riporto tutto. 

Voto UdC, ma mi scoccia tremendamente non essere in comunione con alcune persone e con alcuni 
relatori del circolo ai quali voglio bene, e che votano Ferrara. E’ l’unica volta in cui mi piacerebbe poter 
dare due voti, perché UdC e Ferrara non hanno programmi in contrasto, hanno invece programmi che 
si completano tra loro. 
Il Signore lo sa che desidero essere in comunione con queste persone, e inaspettatamente mi dà una 
mano. Mi fa arrivare una riga di e-mail da una persona di Bologna che legge il sito e che mi scrive così: 
“…Ho letto la sua lettera su Ferrara. Io sto cercando di sostenerlo. Ho parlato con Salizzoni (capolista 
in E.R.) che è disponibile a girare. Perché non organizziamo qualcosa insieme?”. 
Chissà cos’era quel “qualcosa” che voleva organizzare: io comunque l’ho colto al volo e sono andato 
subito in Comune a organizzare una manifestazione per Salizzoni qui a San Martino. 
Ho trovato un modo assolutamente imprevisto per dare il mio secondo voto. 
Una manifestazione pubblica almeno un voto lo porterà alla lista Ferrara, e quello sarà il mio secondo 
voto, che ho pagato con un po’ di soldi e un po’ di tempo: una lista che ha proposte buone, e che 
prende uova e pomodori addosso, qualche sforzo lo merita. 
Quel voto per Ferrara non uscirà dalle file dell’UdC, perché gli UDC di San Martino sono “tosti”. Verrà 
dal non voto, o dal PdL, o da qualche fortunato che si toglierà finalmente dal PD e dall’abbraccio 
mortale dei radicali. 
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Sì, in un modo imprevisto ho salvato la comunione con tutti, e sono molto contento. 
Per questa volta il diavolo non mi ha fregato. 

Insomma, Irma, io sono fatto così. Cerco di muovermi, traffico con tutti, per smuovere qualcosa. 
Vado a letto non tranquillo però il “Ciao” te lo scrivo lo stesso. 

Giovanni 

 
14.02.2018 22.11 Sante Ceneri 

 
 

14.02.2018 22.15 

 
Ci sei cascato!  
Lo sapevo che mi avresti risposto così. 
Così t’ho costretto a scrivere e adesso puoi (anzi, devi) mandare il volantino a tutti. 
Ciao Ciao (ci metto anche il ciao che ho saltato prima) 
Irma 


