Elezioni politiche italiane
Gianni Farina (PD) ancora in campo nel collegio Europa
Dei deputati e senatori eletti alle storiche elezioni del 2006, che videro per la prima
volta partecipare anche gli italiani residenti all’estero, l’Onorevole Gianni Farina (Pd)
è l’unico ancora in campo, per aver sempre conquistato il seggio aumentando via via
il proprio consenso. La seconda posizione nella lista del Partito Democratico in
Europa per la Camera dei deputati, è il giusto riconoscimento per il lavoro svolto in
questi anni dentro e fuori il Parlamento.
Nato in Valtellina, da una famiglia di poveri contadini che si sono battuti per il
tricolore e per la dignità umana di ogni cittadino. Dopo gli studi tecnici e l’esperienza
universitaria, ha vissuto l’emigrazione come l’unica possibilità di progresso civile e
umano: Svizzera, Africa, ancora Svizzera e Francia. Prima come addetto alla
direzione dei lavori del genio civile. Nel campo politico, culturale, sociale,
assistenziale poi.
Gianni Farina, di Pfaeffikon (SZ), nei pressi di Zurigo, nel suo libro “Storie” del 2016”,
ha deciso di raccontare molto di sé, del mondo che ha conosciuto e di quella
inguaribile passione per la politica e il bene degli altri che lo ha portato a sedere nel
parlamento italiano a rappresentare gli italiani residenti all’estero.
Oltre ai temi legati all’italianità nel mondo, in Parlamento si è occupato di Sicurezza
e Cooperazione in Europa, di diritti umani e ha ricoperto la presidenza dei Gruppi
Interparlamentari di amicizia Italia-Francia (2008-2013) e Italia-Svizzera (2013-2018),
che lo ha portato a seguire i dossier nelle trattative tra i due Paesi.
Le elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano si terranno domenica 4 marzo.
All’estero si voterà per corrispondenza. Nelle case delle elettrici e degli elettori il
plico contenente le schede e le istruzioni di voto inizieranno ad arrivare il 13
febbraio. La busta (già affrancata) con le schede votate e il tagliando del certificato
elettorale dovrà essere rispedita entro il 25 febbraio.
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