


   I TANTI MODI PER VOTARE PAOLO SARTI    (parla il candidato) 

 
 

o Il modo più semplice, più diretto, più economico è quello di fare una croce 
sul quadratino accanto al nome PAOLO SARTI: così il voto va a me e 
automaticamente alla lista Sì - TOSCANA A SINISTRA e al candidato 
presidente TOMMASO FATTORI 

o Il modo più complesso, più lungo, meno economico (si consuma più 
matita!) per ottenere lo stesso risultato è fare una croce sul quadratino 
accanto al nome PAOLO SARTI, una croce sul simbolo della lista Sì - 
TOSCANA A SINISTRA e una croce sul nome TOMMASO FATTORI 

o Si può votare PAOLO SARTI (facendo una croce sul quadratino accanto al 
nome) ed esprimere anche la preferenza per un candidato DONNA purché 
DELLA STESSA LISTA (se è di un’altra lista il voto viene ANNULLATO).  
Se invece si dà la preferenza a un altro uomo viene annullato il voto del 
candidato che si trova in seconda posizione nella lista (ed essendo io 
l’ultimo toccherebbe sempre a me essere eliminato!) 

o Si può votare PAOLO SARTI (facendo una croce sul quadratino accanto al 
nome) e fare la croce sul nome di un candidato presidente che non sia 
TOMMASO FATTORI (questo si chiama “voto disgiunto”). In questo caso il 
voto va a me, alla lista Sì - TOSCANA A SINISTRA e a un altro candidato 
presidente che non è TOMMASO FATTORI (… e questo mi dispiace!)  

o Attenzione: se, mettendo la preferenza sul quadratino accanto al mio 
nome, si fa anche la croce sul simbolo di una lista diversa da Sì - 
TOSCANA A SINISTRA il voto viene ANNULLATO (non esiste il voto 
disgiunto fra preferenza e lista; è possibile solo quello fra preferenza e 
candidato presidente) 

o Se fate la croce solo sul simbolo della lista Sì -TOSCANA A SINISTRA (e 
in questo caso il voto va automaticamente anche al candidato presidente) 
o solo sul nome del presidente TOMMASO FATTORI (e in questo caso il 
voto va solo al candidato presidente, non alla lista) o anche su entrambi, il 
voto ovviamente non va a me: quindi non scordatevi di barrare anche il 
quadratino accanto al mio nome! 

 
… si potrebbe anche non votare PAOLO SARTI, ma che senso avrebbe?! 


