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ULTIMA ORA  
VENERDÌ 2 DICEMBRE 2011, ORE 20,00 

a PIAN della CASTAGNA  

Centro «Agro-Bio[lè]-Spirituale – Energetico - Propulsivo», 

conversazione con PAOLO FARINELLA, PRETE   
sulla tema della Morte e dell’Amore 

La Morte come criterio di lettura e gusto della vita 
«La Morte Maestra di Vita» 

 
Chi da Genova volesse partecipare me lo dica entro giovedì mattina 

così mi organizzo anche un piccolo pullmino.  
La prenotazione con cena è obbligatoria 
Io vado la sera e torno dopo l’incontro. 

e-mail: paolo_farinella@fastwebnet.it (Cell. 3343533870) 
 

❀❀❀❀❀ 
 

PRECISAZIONE NATALIZIA CON CONTORNO 
di Paolo Farinella, prete 

 

Genova 30 nov. – 4 dic. 2011. – Non ho niente contro e regali e contro il presepe, figuriamo se perdo 
tempo contro i mulini a vento con tutto quello che c’è fare sulle strade dei senza dimora e nell’aiuto a perso-
ne che non riescono nemmeno a trovare un riparo per sé e i propri figli. In fondo Gesù è stato fortunato: ha 
trovato riparo in un caravanserraglio, ha avuto il riscaldamento naturale delle eventuali bestie presenti, non 
ha patito la solitudine e l’abbandono perché gli angeli hanno sostituito il carillon e i pastori hanno provvedu-
to al latte prescritto dal pediatra. 

Il presepe è un segno, solo un segni, ma come tutti i segni deve essere vero e trasparente. Se diventa 
solo poesia e scusa per distogliere gli occhi dalla strada, allora è un inganno e una truffa e come fece Mosè 
che spezzò le tavole della Toràh contro il vitello d’oro, bisognerebbe annientarlo e buttarlo via. Tutto dipen-
de dal cuore e dalle intenzioni. Se il presepe ci richiama all’esigenza di incarnare la nostra fede nella vita e 
nella storia facendoci carico dei tanti, troppi «Gesù Bambini» che non hanno nemmeno la stalla, la greppia e 
la mangiatoia per riparasi dal vento e dal freddo, dalla fame e dalla sete, allora sono il primo a fare non uno 
ma cento, mille presepi. 

Ad una condizione, pero: chi attacca gli immigrati come causa dei mali italiani e pericolo per i posti 
di lavori che i nostri figli non vogliono fare e chi bestemmia contro i barboni perché sporcano le nostre città, 
costoro non possono in coscienza fare il presepio perché commettono un peccato che non sarà perdonato né 
in cielo né in terra perché è un pec catocontro lo Spirito Santo. Chi è xenofobo, egoista, berlusconista, bos-
siano o bossita ed appoggia partiti che mettono in atto politiche di esclusione, non può fare il presepio perché 
rinnega Dio e la dignità umana che è il cuore dell’incarnazione di Dio.  

Natale è riscatto dell’umanità, di tutta l’umanità di ogni umanità. Dio lo fa e tu? 
 

Il regalo è un gesto umano e carico di sentimento. Quando uno fa un regalo, mette in esso il meglio 
di sé e lo consegna alla persona a cui fa il regalo. Se poi il regalo ricevuto è inatteso è ancora più bello per-
ché è il simbolo del pensiero di chi lo fa senza aspettarsi un cambio. Fare un regalo è nell’ordine della natura 
e dell’autenticità del cuore. Per questo il regalo deve essere libero, sincero, espressione del profondo, segno 
espressivo di qualcosa di più grande che supera lo stesso gesto. Poiché uno non riesce ad esprimere con le 
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sue capacità tutto l’amore che racchiude in sé si affida ad un regalo per dire l’indicibile. Il regalo è lì, osser-
vato, guardato, interiorizzato: è il sigillo di un amore senza parole e senza null’altro che l’amore. Il regalo 
esprime l’unicità di chi lo riceve per chi lo fa. 

Se però il regalo si fa perché lo si deve fare, perché è tempo di Natale e quindi di regali, perché lo 
impone la società, perché è San Valentino, la festa della mamma, del papà, dei nonni, del lusco e del brusco e 
tutti gli scemi corrono dietro al mercato che impone le sue esigenza e i suoi tempi, ammazzando lo spirito del 
regalo, allora no, allora è pura prostituzione: potrebbe significare che si fa un regalo perché obbligato, ma 
non parte dal profondo del cuore. 

Ecco perché dico, a Natale non fate regali e ditelo: «non faccio regali a comando, io faccio solo rega-
li d’amore». A Natale, uscite dalla chiese luoghi, spesso senza Dio, e andate a cercare quel Gesù Bambino 
smarrito e senza casa, abbandonato da tutti e dalla società dei regali e fatevene carico. Solo così Gesù non 
nasce più perché lui è nato ed è per sempre , ma possiamo rinascere noi come nuove creature che hanno fatto 
un passo in più alla ricerca del vero volto del Dio di Gesù Cristi. 

Vivere tutto questo da soli è buono, ma viverlo in comunità e insieme è ancora più «segno» ancora 
più «dirompente». Ecco il senso della «Ludovica Robotti .- San Torpete» che non è una creatura di don Pao-
lo perché è lo strumento attraverso la quale una Comunità concreta e virtuale crea e forgia presepi per tutto il 
periodo dell’anno, accogliendo chi ha bisogno, aiutando chi tende una mano, sorreggendo chi non sta in pie-
di. E’ evidente che questo strumento deve stare in piedi ed essere in grado di vivere con il sostengo costante 
e diuturno dei soci e degli amici simpatizzanti: l’ideale sarebbe il contributo mensile, bimestrale, trimestrale 
in modo che l’Associazione possa sapere sempre l’orizzonte del suo impegno. E’ importante anche la parte-
cipazione «Una Tantum» dei simpatizzanti che offrono quello che possono e che è linfa necessaria che si ag-
giunge all’ordinario e permette di respirare. 

In questo ordine di cose si sviluppava il mio invito a sostituire i regali natalizi con un impegno a so-
stenere il presepe vivente che ogni giorno la «Ludovica Robotti – San Torpete» allestiscono nei luoghi dove 
Gesù si presenta. Per questo stiamo preparando un locale dove accogliere «con tutti gli onori» Maria e il 
Bambino, e come  Giuseppe anche noi andiamo alla ricerca di una soluzione dignitosa. 

 

Abbiamo fatto appello a  500 amici perché condividano la nostra fatica e la nostra gioia ad aiutarci 
ad allestire un presepe di accoglienza, rispettando  il Vangelo (Io-Sono i Poveri) e la Costituzione (rimuovere 
gli ostacoli economici) per evitarci di fare un mutuo che significa soldi alla banca, mentre noi questi soldi li 
vogliamo dare ai poveri. Fino ad ora n. 180 amici hanno risposto al nostro appello   per un importo di € 
20.850,00. Io sono convinto, anzi sono certo che non faremo mutui perché la mia fede e la mia onestà mi di-
cono che così deve essere e così sarà. Fino ad ora (mese di ottobre) abbiamo fatto interventi per € 24.327,77. 

 

Chi vuole può usare gli strumenti di aiuto che si trovano in fondo a questo pacco. 
 

Associazione Ludovica Robotti (non può rilasciare ricevute per detrazione fiscale) 
Vico San Giorgio 3R presso Chiesa San Torpete, via delle Grazie 27/3 16128 Genova: 

 

- Banca Etica: Iban: IT87 D050 1801 4000 0000 0132407  - Codice Bic: CCRTIT2T84A 
 

- Banca Poste: Iban: IT10H0760101400000006916331- Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 
 

- Conto Corrente Postale N. 6916331: Intestato a: Associazione Ludovica Robotti San Torpete 
 

Come Associazione non possiamo rilasciare ricevute valide ai fini della detrazione fiscale. Se 
qualcuno ne avesse bisogno contatti direttamente Paolo Farinella, prete via e-mail. 
 

S.O.S VOLONTARI 
 

Un modo per fare Natale ogni giorno e ogni notte. C’è un altro modo per fare presepio e dare car-
ne agli ideali religiosi e civili, rispondendo chi può e come può all’appello seguente che con tutto il cuore 
lancio ai Genovesi, specialmente ai giovani  

 

A Genova da venti anni opera e vive «Casa Domani» (già in Piazza Manin) e ora in via Gropallo. 
La casa nasce per dare una esistenza familiare a n. 5 disabili che condividono la loro esistenza con volontari. 
Questa esperienza ha evitato loro il destino dell’Istituto. Il servizio di assistenza è svolto SOLO da VO-
LONTARI , nessuno dei quali è stipendiato, ma si dividono in turni, sia di giorno che di notte. In particola-
re, ci sarebbe bisogno di nuove forze femminili (ma anche maschili …) durante la notte per intervenire in 
caso di necessità. Se qualcuno potesse e volesse partecipare può fare riferimento a nome mio: 

- Direttamente alla «Casa Domani» con i seguenti recapiti: volontari.cd@fastwebnet.it  
- Tel. 010 8592639 – 010 8592577  
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- Daniela Napoli (una volontaria) :napolidaniela@gmail.com)  
 

AVVISI AI NAVIGANTI 
OGNI DOMENICA E FESTA ALLE ORE 10,00 

IN SAN TORPETE CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA  
 

 

1. MARTEDÌ 29 NOVEMBRE ORE 17,00 CAPANNORI (FI),  Paolo Farinella, prete partecipa alla presen-
tazione del libro1948 di sani principi. Oggi parliamo di Costituzione, Libro-intervista di Monica Inno-
centi e Luca Cosci, Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca 2011. 

 

2. LUNEDÌ 5 DICEMBRE 2011, ORE 17.45, ACCADEMIA LIGURE  DI SCIENZE E LETTERE – 
PALAZZO DUCALE – GENOVA DOTT. ADRIANO SANSA  «La giustizia secondo il governo 
Berlusconi. La giustizia dopo Berlusconi (reati societari, rogatorie, separazione delle carriere e dintor-
ni)». Iniziatica a cura dell’Associazione «L’Europa che vogliamo», presidente Avv. Mario Epifani. 

 

3. LUNEDÌ 5 DICEMBRE 2011, ORE 18.00, GENOVA LIBRERIA FELTRINELLI , presentazione 
del libro «La fede ribelle»  a cura di Alberto De Sanctis (università di Genova). Partecipa tra gli altri 
Paolo Farinella, prete. Il libro considera la fede dal punto di vista della contestazione del potere totalita-
rio e autoritario attraverso tredici figure del XX e XXI secoli che hanno segnato il percorso 
dell’umanità. 

 

4. MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2011, ORE 17,30, Quadrivium con entrata da Piazza S. Marta 2.  Lec-
tio divina nel Tempo di Avvento, guidata da Franco VERDONA, docente alla Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale, Genova. 

 

5. MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2011 ORE 9,30-12,00, IN VIA SALARIA 113 ROMA, AULA MAGNA  
Seminario aperto al pubblico su «Islam liberale: riformisti e riforme nel pensiero islamico», Mode-
ratrice  Maria Immacolata Macioti  - Professore ordinario di Sociologia della Religione, Sapienza U-
niversità di Roma. Dirige il Master Immigrati e Rifugiati (MIRIS). Interventi di  Mostafa El Ayoubi  - 
giornalista, caporedattore della rivista Confronti Relazione del titolo); Rahim Raza - docente di lingua 
urdu e persiano, Università “L’Orientale”, Napoli «Sviluppo e consapevolezza delle prime generazioni 
di immigrati in una prospettiva laica»; Adel Jabbar - sociologo e saggista, Università Cà Foscari  
«Musulmani di seconda generazione: cambiamento, innovazione e prospettive»; Ahmad Ejaz - mem-
bro del Comitato per l’Islam Italiano del Ministero dell’Interno, membro network European Foundation 
for Democracy (Islam liberale: l’esperienza di un network europeo ) Valentina Colombo - Senior fel-
low, European Foundation for Democracy, Bruxelles – docente di Geopolitica dell’islam, Università 
Europea di Roma (La sfida dell’islam liberale come alternativa all'estremismo islamico in Europa e in 
Medio Oriente). 

 

6. VENERDÌ 27 GENNAIO 2012, ORE 17,00  a FERRARA, Aula Magna Rettorato dell’Università 
di Ferrara, via Savonarola, 9, il Teatro comunale di Ferrara, il Comitato per i Grandi Maestri e 
l’Università di Ferarra, per la stagione «Concerti al Ridotto – 2011-2012» propongono «Musica e 
Letture dal libro omonimo di Don PAOLO FARINELLA , Il Segno dei Gabrielli Editori, 2010». Voci 
recitanti in scena:  Fabio Mangolini, Roberta Pazi  con Musiche di Jakob SANDLER, Ernest BLOCH 
e Johann Sebastian BACH - Violini solisti: Paolo Chiavacci, Laura Marzadori - Orchestra Città di 
Ferrara diretta da Marco Zuccarini. 

 

Campo de’ Fiori 
Giovedì 1 dicembre 2011 – ore 18,00 –  Sala Forum – Libreria Arion, Palazzo delle Esposizioni – Roma 
Fazi Editore presenta il libro di Alberto Maggi «Versetti pericolosi». Interviene Vito Mancuso. 

 

La mia carissima amica «romana de’ Roma» Stefania Salomone mi chiede se posso pubblicizzare la 
nuova collana «Campo de’ Fiori» della Fazi Editori, diretta da Vito Mancuso. Lo faccio volentieri perché è 
ormai il tempo maturo che le questioni di fede, religione,, ricerca e spiritualità escano dal campo riservato 
dell’ecclesiastico e sfocino nella vita ordinaria della esistenza. Il titolo della nuova collana si chiama «Cam-
po de’ Fiori» che è così descritto nel sito della collana http://www.fazieditore.it/News.aspx?id=40 
 

❀ Campo de’ Fiori è l’unica piazza di Roma a non avere una chiesa.  
❀ Campo de’ Fiori è il luogo più famoso della Roma pontificia dove venivano allestiti i roghi.  



30 nov.-4 dic. 2011 «IL PACCO DEL MERCOLEDÌ»  

 
❀ Campo de’ Fiori richiama col suo nome suggestivo la bellezza della natura.  
 
Il nome di una collana  
❀ Campo de’ Fiori è la prima collana laica di spiritualità e di libera ricerca teologica.  
❀ Campo de’Fiori promuove le opere di tutte le vittime della libera ricerca spirituale.  
❀ Campo de’ Fiori guarda alla natura e alla materia come al luogo di nascita dello spirito.  
 

Il direttore, Vito Mancuso così presenza questa novità editoriale: 
«Scrivevo quasi un anno fa ai librai che viviamo un tempo strano, dove non esiste più una religione condivisa ma 
che manifesta una grande domanda di spiritualità, e che era precisamente questa domanda che Campo dei Fiori in-
tendeva laicamente interpretare. Ora, a distanza di quasi un anno dall’inizio delle pubblicazioni, è possibile consta-
tare che siamo sulla strada giusta.  
«L’accoglienza dimostrata dai lettori, dalla stampa, dai librai e in genere da tutti gli attori del mercato del libro 
verso le pubblicazioni di Campo dei Fiori attesta che stiamo riuscendo a interpretare la tensione spirituale del mo-
mento presente, nel quale emerge con evidenza sempre più palmare la non automatica sovrapponibilità di spiritua-
lità e di religione. Vi sono persone che coltivano un autentico sentire spirituale senza aver alcun bisogno di profes-
sare una religione istituita, e vi sono persone che aderiscono con convinzione a una religione istituita senza che ab-
biano una sola nota dell’autentica ricerca spirituale. Sottolineare il primato della spiritualità rispetto alla religione 
è il principale obiettivo che Campo dei Fiori intende perseguire con le sue pubblicazioni, una spiritualità come li-
bertà, fiducia nella vita, creatività, amore per la bellezza, comunione con la natura, fraternità con ogni essere uma-
no, stupore di fronte al mistero.     
«Da sempre lo strumento più appropriato per coltivare la libera ricerca spirituale sono i libri, perché non c’è nulla 
come la lettura solitaria che incida nel profondo dell’anima, ammesso naturalmente che il libro che si tiene tra le 
mani sia un libro vero. Le opere che finora abbiamo scelto hanno saputo coniugare i due capisaldi di ogni pubbli-
cazione ben riuscita, cioè la competenza a livello di contenuti e la chiarezza a livello di forma espressiva, e noi in-
tendiamo continuare in questa prospettiva anche per il 2012, con lo stesso coraggio e la stessa determinazione, pre-
sentando novità italiane e internazionali unite alla ripresa di grandi libri del passato ingiustamente dimenticati.  
“Il mondo oggi ha bisogno di sapienza”, scriveva Matthew Fox nell’Introduzione a In principio era la gioia. Noi 
condividiamo questa affermazione e con i libri di Campo dei Fiori cerchiamo di offrire il nostro contributo al ri-
guardo».Vito Mancuso 

 

Scavalca il Monti e la verità ti starà di fronte 
di Paolo Farinella, prete 

 

Genova 30 nov.-4dic. 2011. Un mio carissimo amico, al cui giudizio tengo particolarmente, mi dice 
che qualcuno storce la bocca e il naso su quello che scrivo, specialmente per quanto riguarda il Pd e adesso il 
governo Monti, suggerendomi di fatto a cantare in coro e a non arrecare danno sia al Pd che all’attuale go-
verno che è quanto di meglio si potesse sperare. Meno male che qualcuno dissente e se non vuole leggere le 
mie riflessioni, può fare due cose: cestinarle senza leggerle o chiedermi di essere tolto dalla mia rubrica. Fi-
nora su 1.800 indirizzi, solo 4-5 mi hanno chiesto di essere cancellati, mentre le attestazioni di condivisione 
sono continue e numerosissime e di cui non parlo mai per ovvi motivi di pudore. Il mio sito al mercoledì, 
giovedì e venerdì impazzisce perché vi è l’assalto al «Pacco», alla «Liturgia» e alle «News». Attualmente 
(sabato 26 novembre 2011) siamo a 17.246 visitatori e gli esperti mi dicono che è una cifra enorme per un 
sito come il mio di sola consultazione e senza possibilità di lasciare risposte. Se dovessi gestire anche il sito, 
non vivrei più. 

Nel mio ultimo «Pacco», scrissi che il governo era necessario per scalzare Berlusconi e buttarlo 
nella spazzatura, rispedirlo nella fogna e pulirsi le mani; aggiunsi che non gioivo dell’avvento di Monti per-
ché sarebbe stato, a mio avviso, una iattura per l’Italia a cui la «cura Monti» avrebbe ridotto lo spazio dei di-
ritti e quasi azzerato la capacità economica. Ci avviamo cioè ad una vita di pura sussistenza. Parlo per i red-
diti bassi e per coloro che redditi non hanno. Degli altri non mi cale. 
 

Guardare al futuro. Di chi? 
La filosofia che ha preso piede e che si sta diffondendo a macchia d’olio è sintetizzata nella frase: 

«Finito Berlusconi, lasciamo stare il passato e guardiamo al futuro. Ora bisogna ricostruire. E’ finito l’anti 
berlusconismo». Nella magistrale lingua napoletana suona in modo divino: «Chi ha avut’ ha avut’ ha avut’, 
chi ha dat’ ha dat’ ha dat’, scurdammc’ ‘u passat». Il bizzarro è che questo «sapere futurista» è predicato con 
la stessa intensità da due categorie di «moderati».  

1. Da coloro che hanno sostenuto a spada tratta e sul filo della vergogna la politica e il governo di Ber-
lusconi, giustificando tutte le sue nefandezze politiche e morali.  

2. Da coloro che hanno contestato Berlusconi, ma che ora appoggiano Monti «acriticamente» e vorreb-
bero lasciarlo in pace nella sua opera di ristrutturazione dell’Italia.  
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I primi mi fanno ribrezzo perché dovrebbero solo tacere e, se ci fosse ancora l’inquisizione, non esiterei 
a riesumarla per strappare loro la lingua, essiccarla e radiarli dal pubblico consesso perché non è lecito a chi 
turpemente ha sostenuto ogni turpitudine, per altro con laute prebende, sedere oggi in cattedra e presumere di 
insegnare l’etica al solo fine di mettere comunque al riparo Berlusconi, i suoi interessi, conflitti compresi.  

I secondi mi fanno pena perché usano Monti per la loro bottega, come Casini che insieme al Pd sostiene 
Monti e manda messaggi sulle alleanze future al Pdl per invitare i transfughi ad andare con lui. Questi qua-
quaraquadicentro  (senza Bari) credono che siamo del tutto scemi se credono di prenderci per i fondelli. 

Mi chiedo come possa una persona intelligente o quanto meno al minimo denominatore comune (di-
viso cento) possa pensare che Monti sia in grado di salvare l’Italia dal momento che in parlamento ogni suo 
respiro deve essere votato da Berlusconi e la sua cricca di corrotti, di delinquenti, di indagati, di con-
dannati, di evasori, di ignobili, di puttanieri. Solo al pensiero bisognerebbe vomitare. Come è concepibile 
che una pur minima riforma di decenza morale possa passare dal Terzo Polo di Casini/Fini che fino all’altro 
ieri ha votato una trentina di leggi «ad iniuriam» senza tapparsi il naso e specialmente Fini oggi sproloquiare 
sulla cittadinanza agli immigrati! La Legge Bossi/Fini ancora in vigore, aggravata da Maroni/Bossi chi l’ha 
votata, chi l’ha resa operativa, chi la subisce? Per favore, amici miei, svegliatevi dal torpore berlusconista nel 
quale siete caduti e non ve ne accorgete ed emergete dal periscopio. Non sto più al gioco del «male minore», 
sono libero di mandare a quel paese tutti quelli che devono andarci. 
 

Le riforme dei riformati 
Veniamo alle riforme. Si parla di una patrimoniale «light – leggera» perché i grandi patrimoni a co-

minciare dal ladro Berlusconi non la vogliono; allora si punta sulle pensioni che sono «riforma strutturale»: il 
cervello mi si affolla di un vocabolario intero di parolacce in ogni lingua, ma mi trattengo perché mi verreb-
be voglia di fare «adesso» la rivoluzione. Qualcuno mi deve spiegare perché devo essere io che vivo con 
900,00 euro al mese, con trattenute mensili e senza misericordia, un fallimento finanziario, politico e di si-
stema che hanno generato, creato e sviluppato quelli che si sono arricchiti e non hanno mai pagato un cente-
simo, mentre adesso si scarica tutto sui poveri, i reddito mono o bino e chi s’è visto s’è visto.  

La retorica di «salvare la Patria» non mi tocca e mi fa venire l’orticaria. Il senato ha appena approva-
to l’abolizione dei vitalizi, ma a futura memoria perché entrerà in vigore nella prossima legislatura e andrà a 
regime fra sei anni e mezzo e, considerata l’età degli eletti nelle prossime elezioni, comincerà a funzionare 
fra dieci/quindici anni. Porca miseria, la necessità di tagliare i costi immorali dei politicanti è «adesso» non 
fra quindici anni. Non capsico perché i diritti acquisiti dei senatori venduti e comprati non si possono tocca-
re, mentre quelli dei poveretti si possono dilapidare.  

Alcuni miei amici che sono andati in pensione con un paio d’anni di anticipo perché il Comune di 
Genova incentivava dando un bonus, adesso si vedono togliere questo bonus di € 200,00 senza nemmeno un 
preavviso. Chi aveva fatto calcoli e progetti si trova decurtata la pensione di € 200,00 al mese e questa non è 
una truffa? Non è una lesione dei diritti acquisiti? Per me basterebbe questo per mandare all’aria questo por-
co governo e chi l’ha preceduto perché non è accettabile che ciò succeda. O cominciano da loro, o scendiamo 
in piazza con i forconi, e facciamo la rivoluzione, svuotando i palazzi di tutte queste carogne che puzzano. Se 
vogliono salvare la Patria comincino loro a ridurre, a tagliare, a restituire, a disboscare. Qualsiasi riforma è 
inutile se non si pone mano alla scure e si faccia scorrere sangue come uno tsunami.  

Dicono tutti che Monti sia un governo tecnico perché ha messo una quindicina di birilli in fila che 
non erano in parlamento: non erano in parlamento, ma ognuno di loro era «altrove» e ci marciava eccome se 
ci marciava. Questo è un governo tra i più politici che io abbia mai visto e conosciuto. La prova? Il sottose-
gretario alla presidenza è stato imposto da Berlusconi/Letta perché in tutto il suo disonorevole servizio 
all’Autorità di Vigilanza, non ha mai comminato una pena che sia una a Mediaset. Uomo d’onore fu! 

La lunga attesa dei sottosegretari è lunga perché Berlusconi vuole uomini suoi al ministero di Passera 
e a quello della giustizia, presieduta dall’avvocato difensore di Mediaset. Vi pare poco? E’ questa la novità 
montiana? Non solo! Il falso in bilancio è ancora legge, la prescrizione ignominiosa dei processi è ancora 
legge, tutte le 40 leggi personali di Berlusconi non saranno abolite. Mai. Sono pronto a metterci la testa. Se 
questa è la svolta, vorrei sapere quale è la dritta. Mai come oggi bisogna mantenere la lucidità e non lasciarsi 
prendere la mano dallo stato di necessità. San Ignazio di Loyola che era un grande intenditore diceva che nei 
momenti di desolazione non bisogna mai prendere decisioni perché saranno tutte sbagliate. Aveva ragione. 

Bisognava lasciare che Berlusconi governasse ancora un paio di mesi per lasciarlo morire di asfissia 
e per auto-impiccagione: tanto peggio di così non potrebbe andare. Solo se affondava da sé davanti al Paese 
avremmo potuto togliercelo di mezzo definitivamente. Invece in questo modo gli si stanno regalando un an-
no e mezzo, cioè una eternità (per la politica e l’economia) per rifarsi una verginità che non ha mai avuta. In-
fatti ha già cominciato la campagna elettorale dicendo che «combatterà i comunisti», ma non sa che gli unici 
comunisti dopo di lui sono il dittatore Putin e il macellaio Lukashemko che lui stesso ha definito «campioni 
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di democrazia».  Tutti abbiamo ascoltato la sua pazzia defatigante che afferma convinta che si è dimesso  per 
«senso dello Stato» e non per il terrore di perdere le sue aziende che crollavano in borsa. Nessuno ha reagito 
a questa bestemmia, ma come al solito al burattino pazzo che ha distrutto la Nazione gli si concede tutto, bo-
nariamente. Compra le donne, violenta le minorenni e le donne del suo pied-à-terre lo osannano e forse no 
solo loro. Come si può tacere e fare finta di niente di fronte a tanto strazio? 

Non possiamo dimenticare che Berlusconi condiziona il presente specialmente ora che non c’è e lo fa 
con più artificio, con più determinazione. In un momento di lucida ubriachezza il suo degno compare di cene 
e merende, Bossi, ha detto che ha dato le dimissioni perché gli andavano giù in borsa le sue aziende e, quan-
do queste sono arrivate ad un ribasso del 12% dopo altri giorni di perdita, i suoi gli dissero perentoriamente: 
abbandona tutto e salva l’azienda. Il grande uomo di Stato, l’ometto che ama l’Italia, ha pensato alla sua «ro-
ba» come ha sempre  fatto. Come è possibile dimenticarlo e guardare al futuro se ancora oggi sceglie i mini-
stri e i sottosegretari. 

Anche se dovessi restare sulla faccia della terra da solo (tanto vi sono abituato), non dimenticherò 
Berlusconi perché c’è sempre  ancora e per ancora 70 anni la possibilità di diventare come lui, di fare come 
lui, di essere come lui, cioè essere spregevole che perde la memoria del passato perché incapace di vivere il 
presente e negato per prospettare il futuro. No! Monti non mi piace e voglio gridarlo forte. Potrei cominciare 
a farmelo piacere se andasse in parlamento, alla Camera, e davanti alle tv a rete unificate annunciasse queste 
riforme [gli schizzinosi non prendano alla lettera: sono solo moti dell’animo, sogni, tendenze, emozioni, 
indirizzi, non un dispositivo di legge]:  
 

Discorso al Parlamento 
Signore deputate e Signori deputati, 
mi presento a voi per chiedere di nuovo la fiducia sui provvedimenti che in coscienza ritengo neces-

sari per salvare l’Italia dal baratro in cui voi che siete qui davanti a me, ognuno per la quota di responsabilità 
di competenza, l’ha precipitato. Lo Stato è disastrato, le casse sono vuote, gli sprechi sono incontrollabili e e 
il dissesto è davanti a noi e di cui forse non vi rendete conto, se ancora pensate con la logica dell’interesse di 
parte. Come cattolico ho ben presente che l’onore di servire lo Stato mi impone di cercare solo ed esclusiva-
mente il «bene comune». So anche che la maggioranza di voi non esista a professarsi davanti alle telecamere 
cattolico e anche praticante, che si appella alla morale cristiana e alla centralità della persona. Ora è tempo di 
dimostrare con i fatti quello che dite, altrimenti le vostre stesse parole saranno pietre che vi seppelliranno.  

Le alluvioni di questi anni e giorni dal Veneto al Piemonte, dalla Liguria alla Toscana, dalla Calabria 
alla Sicilia sono la prova che tutti i condoni edilizi dati in questi anni dal precedente governo erano e sono un 
insulto al territorio, un colpo mortale al Paese e alla sua economia senza ritorno:ci vorranno secoli per rime-
diare al danno che voi con leggi approvate in questo parlamento avete provocato per avere un consenso mise-
rabile e un beneficio immediato in termini elettorali. Nessuno Statista degno di questo nome avrebbe mai po-
tuto pensare e fare una ignominia di questa portata. Stiamo spendendo dieci volte di più in emergenza di 
quanto potremmo spendere ogni anno, ogni mese, ogni giorno in prevenzione e manutenzione del suolo, 
dando così lavoro a centinaia di migliaia di cittadini. La colpa del dissesto e dei morti è solo vostra, non è ca-
lamità o un incidente. Anche il terremoto di Abruzzo resta sulla vostra coscienza. 

In Abruzzo sono stati promessi miracoli, ma le macerie sono ancora lì a perenne disprezzo di chi si è 
servito della morte e della sventura dei terremotati per fare cassa elettorale. Le cricche, scelte dai politici al 
governo, hanno arraffato finanziarie intere e hanno spartito tutto con gli amici e gli amici degli amici e con 
altri politici e con la stessa malavita organizzata. La corruzione è diventata la norma, tanto è vero che voi, 
parlamento, non avete ancora ratificato la norma europea contro la corruzione che è stata varata nel 1992, 
cioè da quando Berlusconi ha vinto le prime elezioni. Possiamo dimenticarlo? Signore e Signori, sono passati 
dieci anni e voi non avete fatto niente. 

Signore e Signori deputati, 
nessuna legge avrà valore se prima voi non date l’esempio, altrimenti il nostro popolo vi assalterà a 

mani nude e vi strapperà cuore e polmoni senza nemmeno ricorrere alle armi. Non si possono caricare i sacri-
fici sulla povera gente, che già langue nella miseria, ma un Paese un poco civile cerca di sanare il dissesto 
che voi lasciate, chiedendo a voi il conto per primi e quindi a seguire a chi non ha mai pagato, a chi ha sem-
pre evaso il fisco, ai furbi e privilegiati e ai corrotti che rubano alla collettività non meno di 170 miliardi 
all’anno. Poiché bisogna fare ordine, ecco i provvedimenti di questo governo. Prima di votare pensate atten-
tamente perché chiedo la votazione palese e subito dopo andrò in tv e farò nome e cognome dei deputati che 
hanno scelto i loro privilegi sulle necessità della Nazione. Appena varate queste riforme strutturali e varati i 
decreti attuativi, insieme alla riforma delle legge elettorale che restituirà ai cittadini il potere sovrano che voi 
gli avete carpito, nominando e non facendo eleggere  i rappresentanti, il governo da me presieduto si dimette-
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rà e il Paese sarà chiamato a votare nuovamente perché in democrazia è così che si governa. Ecco le linee di 
tendenza su cui mi muoverò: 

1. Il numero dei parlamentari è stabilito in numero di 150 per la camera e di 70 per il senato. Ogni cari-
ca elettiva è gratuita perché deve essere un onore servire il proprio Paese per una sola legislatura. 
Ogni eletto manterrà lo stipendio precedente e avrà i servizi necessari allo svolgimento della sua 
funzione. Nessun emolumento, diaria, benefit, bonus verrà concesso fuori dall’esercizio della fun-
zione. Gli eletti durano in carica solo un mandato, poi sono ineleggibile per i prossimi due mandati 
consecutivi dopo di che possono essere rieletti. 

2. Nessun vitalizio è corrisposto a chi svolge una carica pubblica. L’eletto che accetta doni, regali, di 
qualsiasi genere e di qualunque entità, così pure chi si lascia corrompere  e induce alla corruzione, 
decade automaticamente e immediatamente dalla carica, perde i diritti civili e risarcisce col proprio 
patrimonio o della di lui/lei famiglia il danno arrecato allo Stato e alla sua immagine.  

3. Se un politico o chi è al governo con le proprie dichiarazioni e azioni determina un danno all’erario 
ne risponde col proprio patrimonio, con quello del coniuge e/o dei figli, i quali, si suppone, benefi-
ciano degli utili della corruzione del congiunto eletto. 

4. Tutti i deputati e senatori devono sottoscrivere una fideiussione con lo Stato a garanzia della propria 
onestà. In caso di condanna, lo Stato incamera la fideiussione e sequestra il patrimonio immobile, a 
seconda della gravità. 

5. In caso che un eletto è perseguito dalla giustizia, è immediatamente sospeso dalla propria funzione e 
il tribunale incardina una corsia preferenziale e veloce per addivenire al risultato nel più breve tempo 
possibile. Nessuno può sottrarsi per alcun motivo al proprio giudice naturale. Tra la funzione di elet-
to e quella di imputato, prevale la seconda e l’interessato ha l’obbligo di presentarsi in giudizio, pena 
la decadenza della carica. Il politico o i membri del governo non possono parlare degli atti giudiziari 
che li riguardano se non nelle sedi appropriate. Se uno fa una sola dichiarazione di critica alla magi-
stratura, decade automaticamente dalla propria carica. Nessun reato compiuto da un politico va in 
prescrizione. Al privilegio della rappresentanza deve corrispondere l’onere della trasparenza.  

6. Sono abolite pertanto tutte le leggi varate dal precedente governo di cui uno o più di uno tra di esse 
ne hanno tratto un vantaggio immediato o concomitante. [Segue l’elenco delle 40 leggi della vergo-
gna].  

7. La funzione di eletto, per tutta la durate del mandato, è incompatibile con qualsiasi altra funzione per 
cui, si è sospesi da qualsiasi albo, professione, carica. Nessun parlamentare, eletto regionale e comu-
nale può svolgere il ruolo di consigliere in qualsiasi CdA di qualsiasi Ente pubblico o provato. 
L’eletto deve svolgere solo il mandato per cui è stato eletto. 

8. I familiari degli eletti non possono svolgere mansioni o compiti pubblici: o si dimettono o 
l’eleggibile rinuncia all’elezione. Lo stesso vale per le università, ospedali, aziende pubbliche comu-
nali, provinciali o regionali: due persone non possono stare nello stesso ente fino al 4 grado di paren-
tele discendente e ascendente. 

9. Vengono aboliti tutti i vitalizi concessi negli anni precedenti di qualsiasi entità. Senza questa misura 
non si possono toccare le pensioni della gente che ha lavorato 30/40 anni. E’ legge di equità. 

10. Vengono aboliti tutti i privilegi senza alcuna eccezione: scorte, macchine di Stato, viaggi gratis, tes-
sere per lo stadio, il cinema, il teatro, viaggi aerei, studi e segreterie riservati come ad esempio agli 
ex presidenti di camera e senato. Ogni privilegio è abolito [segue elenco dettagliato]. 

11. Vengono aumentate le pensioni minime fino ad € 1.000,00 aggiornate automaticamente al costo della 
vita. Questa cifra è la soglia di povertà che lo Stato non può permettere di oltrepassare al ribasso, fa-
cendo cadere le persone nella miseria esistenziale. Verranno verificate tutte le pensione di invalidità 
e a coloro che ne hanno diritto verrà aumentata fino a € 1.000,00 come sopra. 

12. Chi possiede la prima casa non paga Ici, chi possiede una seconda e terza casa di tipo popolare o 
comunque con un valore catastale non superiore a XX non paga Ici. Si suppone infatti che queste a-
bitazioni siano frutto del lavoro di una vita e quindi un investimento di sopravvivenza, quasi una as-
sicurazione per la vecchiaia o in vista dei figli. 

13. Chi possiede patrimoni superiore a € 100.000,00 paga una patrimoniale progressiva in base al reddito 
e al patrimonio immobiliare: più ci si avvicina al lusso più si paga. 

14. Nell’arco di tre mesi si farà un censimento di tutti i patrimoni porta per porta, con l’esercito se sarà 
necessario. Chi verrà trovato evasore, dovrà restituire dieci volte di più di quanto ha evaso e se è un 
evasore totale, dovrà pagare gli arretrati con gli interessi a partire dall’età di 20 anni in su. 

15. Verrà fatto un censimento, entro tre mesi, del territorio, impiegando questa volta l’esercito diretta-
mente per sottrarre il territorio alla malavita organizzata e riportare ogni lembo di terra sotto la giuri-
sdizione dello Stato. I beni sottratti alle mafie non possono essere rimesse all’asta, ma devono essere 
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date ad associazioni non profit che daranno parte del ricavato alla Magistratura per il funzionamento 
degli uffici. 

16. Viene riformata la legge elettorale: non può essere eletto chi ha qualsiasi pendenza con la giustizia e 
chi detiene qualsiasi rapporto con lo Stato di natura economica e/o concessioni tv. E’ ripristinata la 
scelta dei rappresentanti da parte dei cittadini e la riforma ridurrà l’esorbitante premio di maggioran-
za previsto per la Camera attualmente vigente. E’ vietato contrassegno di lista recante un nome di 
persona o di dominio pubblico come espressioni sportive e simili. 

17. Poiché la democrazia si basa sul principio «Una testa un voto» è vietata la propaganda elettorale e 
politica di ogni genere in tv e alla radio. Ogni eletto deve andare a cercarsi i voti uno per uno sulle 
strade e porta a porta con un programma e un progetto. Chi contravviene a questo vincolo, decade 
automaticamente dall’elezione, qualora fosse eletto e perde i diritti civile per sempre. Una agenzia 
indipendente nominata dal Capo dello Stato monitorerà la campagna elettorale e l’uso dei media in 
tempo reale in modo da potere comminare le sanzioni nel più breve tempo possiible. 

18. Vengono aboliti i rimborsi elettorali ai partiti che non sono eletti. Viene abolito il contributo ai gior-
nali di partito non rappresentati in parlamento. A quelli rappresentati il contributo è concesso solo 
sulle vendite certificate da un’agenzia terza di monitoraggio.  

19. Lo Stato istituisce la Scuola Nazionale di Politica. Chi non ha frequentato questa scuola e non ha 
concluso il ciclo formativo non può essere eletto.  La Scuola è indipendente dal governo, dal parla-
mento, ma è garantita dall’alto patrocinio della Presidenza della Repubblica. 

20. I cittadini nati in Italia da genitori non italiani acquistano la cittadinanza fin dal momento della nasci-
ta. I cittadini non italiani sul territorio italiano, acquistano la cittadinanza dopo cinque anni di per-
manenza continuativa e non hanno pendenze penali. 
Signori, questi alcuni assaggi di etica politica e di moralità pubblica. Se avete coraggio, votate con-

tro. Sappiate però che se doveste votare contro e si va alle elezioni, io varerò un decreto che impedirà di fare 
campagna elettorale selvagge e mi presenterò al popolo italiano con questo stesso programma e andrò nelle 
piazze di tutta Italia a declamare i nomi di chi ha votato contro. 

 

Avete capito l’antifona. Se il governo Monti andasse in parlamento e dicesse alcune di queste cose, 
in forma di legge, allora e solo allora comincerò a credere che sia il governo della svolta. Fino ad allora, ab-
biate pazienza, ma io non mi fido. 

Il Pd si è accodato per necessità. Aveva paura di andare alle elezioni perché, sicuro di vincere, non 
avrebbe saputo che pesci prendere per il semplice fatto che dentro il Pd vi sono almeno due anime in conti-
nua lotta: gli ex dc da una parte e gli ex ds dall’altra. Due forze uguali e contrarie si annullano. Parola di fisi-
ca. E’ inutile stare lì a fare finta di non vedere. Gli ex dc (almeno una parte) non vedono l’ora di andare a ca-
sa loro che pensano sia Casini e Fini. Gli ex ds non sanno da che parte andare perché di là c’è Vendola che è 
come l’araba fenice e nessuno sa più chi è carne e chi è pesce. Forse si separa renna in due tronconi. Il risul-
tato è che il povero Bersani afferma con sgomento mio: «Non c’è maggioranza costituita. Il governo Monti è 
un governo di impegno nazionale. Io cosa faccio? Nulla. Io, il Pd, se Monti chiama, rispondo». Come vole-
vasi dimostrare. 

«Fu vera gloria?», parafrasando don Lisander, non so, ma se quello che dico è vero, basta aspettare 
qualche giorno e sapremo la verità, perché come insegna il Vangelo solo la verità ci renderà liberi e non ac-
cucciati. 

Chi è Monti Mario? 
di Paolo Farinella, prete 

Un mio amico, rispondendo all’ultimo pacco, dalla Svizzera mi introduce in alcuni sentieri alla ricer-
ca dell’identità di Mario Monti, professore della Bocconi, e pro tempore Presidente italiano del Consiglio dei 
ministri. In sintesi, Mario Monti è un massone, membro della «Bilderberg Group» o «Bilderberg conferen-
ce», o «Bilderberg Club», un gruppo ufficioso di circa 120/140 persone dle nord America e dell’Europa, tutte 
in posti chiave della politica (1/3) e dell’economia, industria, media (2/3). Il rapporto % la dice lunga sulla 
natura di questo gruppo segreto e non segreto tanto quanto basta per operare all’aperto e per potere smentire 
in qualsiasi momento qualsiasi ingerenza. La prima conferenza si tenne il 29-31 maggio 1954: da allora sem-
pre più condiziona il potere mondiale. Già nel 1957 la Ford Foundation contribuì alla conferenza con 30 mila 
dollari, contributo che aumentò negli anni successivi. W l’indipendenza! 

Oggi si discute sul ruolo della Bilkderberg Conference: secondo alcuni è un comitato esecutivo di 
decisioni mondiali, per altri è un centro eversivo di destra che ha l’obiettivo di concentrare la finanza e la 
ricchezza mondiale nelle mani delle persone giuste e illuminate, cioè loro. Un dato è certo, tra i membri di 
rispetto, vi sono tre italiani e guarda caso sono: 

1. Mario Monti  Economist and Prime Minister. 
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2. Renato Ruggiero «former WTO director, politician» (primo direttore del WTO [World Trade Organi-
zation – Organizzazione Mondiale del Commercio]. 

3. Franco Bernabè «of Telecom Italia» in rappresentanza della Telecom dal 2011. 
 

   Un’altra organizzazione internazionale è la Trilateral Commission, gruppo non governativo e indi-
pendente (!?) fondato da David Rockefelelr nel luglio del 1973 per sviluppare i rapporti di collaborazione tra 
Usa, Europa e Giappone, la Trilatera appunto, partendo dal presupposto che l’interdipendenza sempre mag-
giore tra gli Stati a livello mondiale è un fatto incontrovertibile, anzi di sopravvivenza («a fact of live»). 
Nel board di comando di questa Trilatera c’è ben in vista Mario Monti, che per non farsi mancare nulla era 
anche membro della Banca Golmann Sachs da cui si è dimesso, pochi giorni dopo essere stato nominato pre-
sidente del consiglio dei ministri. Tutti sanno che questa banca è tra quelle che ha generato la crisi mondiale 
dei titoli spazzatura1. 
  

L’ASSOCIAZIONE «LUDOVICA ROBOTTI – SAN TORPETE» 
di Paolo Farinella, prete 

Genova 23-27 novembre 2011. – Come ho accennato sopra in apertura, continua la proposta di sostenere i 
lavori di ristrutturazione dei locali dell’Associazione, con la partecipazione di 500 amici con il contributo dei 
quali potremmo evitare il mutuo di 50 mila euro. Attualmente N. 180 persone hanno risposto per un am-
montare complessivo di € 20.850,00. Di seguito ancora la tabella dei soci iscritti per l’anno 2011, ad oggi.
  

 

 
ISCRITTI  2011:  N. 132 

Di Genova N. 099 
Di altre città N. 033 

  

TOTALE  N. 132 
 
 

 

E’ SEMPRE ATTIVO IL SITO: www.paolofarinella.eu 
 

Alla finestra «BLOG» invece trovate tre voci (è stato eliminato il secondo clic per accedere al Blog) 
1. «LITURGIA » con  il testo della liturgia di domenica prossima e l’archivio di quelle pregresse. 
2. «PACCO DEL MERCOLEDÌ » con le riflessioni sull’attualità. 
3. «NEWS E APPUNTAMENTI » con orari e incontri. 

 

  

 FINE 
 

                                                 
1 Fonte: Commission, Trilateral (2011): «The Trilateral Commission FAQ», trilatera.org. Retrieved 2011-07-

17. 
 


