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PROPRIETÀ TRANSITIVA ALLA POTENZA 
di Paolo Farinella, prete 

 

Genova 07-06-2013 – Per la proprietà transitiva, se A è = B e B è = C, è inevitabile che A sia = 

C. Non ci piove. Oggi su «Il Fatto Quotidiano», il solo giornale che riporta «le» notizie, apprendiamo 

dal Gelli, il piduista di altri tempi, l’educatore di Silvio Berlusconi, all’epoca neopiduista, che il 

teorema delle proprietà transitive è vivo e vegeto e infatti il «naturalmente delinquente» prospera e 

minaccia non solo il governo, ma anche la Merkel. Dice il fu maestro (ancora in carne) della P2 di 

avere confezionato un progetto di stravolgimento costituzionale in salsa presidenzialista, la stessa che 

vuole Berlusconi e che adesso Letta Nepote realizza su istigazione di Napolitano. Ne consegue 

l’assioma: se Berlusconi è = P2 e P2 è = Letta, è inevitabile e coerente che Berlusconi sia = Letta. Così 

è se vi pare, ma è anche così se non vi pare: «La Costituzione va in vacca» (© Camilleri). 

La via intrapresa della deriva anticostituzionale è in discesa e nemmeno la Lega è riuscita a 

tanto, ma ci riesce, come dice perfidamente il piduista Gelli, la coppia Letta, Conte Zio-Letta Nepote 

Idiota. Il Nobil Uomo zio ha consegnato il potere nelle sicure mani del Nepote Letta che garantisce per 

Berlusconi meglio di chiunque e per questo Berlusconi può permettersi di cianciare sulla fine della 

guerra civile, sul dovere di governare con i comunisti (li vede solo lui), sulla stagione delle riforme, 

che tradotte in gergo significano: garanzia totale da ogni ingerenza processuale.  

Prima c’erano i 40 ladroni e Alì Babà, a cui si aggiungono ora i 35 saggi esterni che devono 

dire dire che bisogna modificare la Costituzione; le loro proposte poi vanno ad una commissione di 40 

politici bastardi per poi approdare in parlamento che dovrà approvare su istigazione del governo le 

proposte dei 35 passate ai 40 e fanno 75 che poi devono passare il vaglio del Quirinaluccio che dà 

assenso preventivo e infine arenarsi sulle braccia inutili di un referendum confermativo; siccome sono 

tutti d’accordo (o quasi), andare a votare sarà oltre che inutile, anche dannoso. 

 Signore e Signori, la festa è finita! La ricreazione anche! Lo Stato che ammazza ancora una 

volta Stefano Cucchi, morto di spifferi d’aria, dalla trattativa con la mafia al governo delle larghe intese 

(e chi più larghe le ha, più larghe le metta), ha un ruolo importante decisivo, unico e prioritario: salvare 

il soldato Berlusconi che non è riuscito a garantirsi l’immunità nemmeno quando governava con 

maggioranzee bulgare. Egli è più tutelato dal Pd e da tutti gli ex Dc che lo cullano, lo circuiscono, lo 

adorano. Tutto si fa per lui e contro i giudici che non capiscono che la «guerra civile» è finita perché 

quella che fu una volta, nel millennio scorso, la sinistra, ora è governata da Silvio Berlusconi, che non 

ha nemmeno bisogno di ricorrere alla protezione del Vaticano dal momento che le larghe tese coprono 

non solo le parrucche, ma anche i peli superflui.  

 Napolitano, ormai, re a vita, fa e disfa la Costituzione a suo piacimento e riceve i saggi ai quali 

dà ordini imperiali su cosa fare e come fare. Non bastavano i 10 che aveva estratto come conigli dal 

cilindro per dare tempo a Bersani di nascondere il suo smacchiatore, ora ne ha chiesti 35 per fare loro 

proporre quello che tutti, anche i bambini neonati sanno: ridurre i parlamentari di due terzi, abolire il 

Senato come camera doppia e farne sede delle rappresentanze delle ragioni (senza stipendio), eliminare 

il finanziamento ai partiti; abolire le province, accorpare i comuni, dichiarare Berlusconi ineleggibile, 

creare posti di lavoro, abbassare drasticamente pensioni d’oro e stipendi dei ladri di Stato, rifare la 

legge elettorale in chiave uninominale a doppio turno. 

 Tutto inutile: i 35 + i 40 + i mille parlamentari mai approveranno queste cose perché sarebbe 

come suicidarsi da sé per ordine di terzi. Commissione + commissione = Mai. Peccato che Grillo e i 

suoi ragazzi abbiano sbagliato valutazione e metodo e obiettivo. Peccato. Potevano riformare l’Italia e 

rivoltarla come un calzino, invece perdono alle elezioni e perdono pezzi e siamo solo all’inizio. Grillo 

ha detto una verità sacrosanta: il Parlmento è inutile, anzi dannoso perché è esautorato da ogni autorità 

con i saggi «esterni» che sono usurpatori. Napolitano e il parlamento hanno perso di legittimità e 

moralmente sono decaduti perché colpevoli di «lesa Costituzione». 

Io riconosco la Costituzione del 1948 e da lì non mi schiodo e lotterò fino a tre giorni dopo la 

mia morte contro questi predoni, farabutti e indegni occupanti le Istituzioni democratiche. Onore al Pd 

che ha permesso tutto questo e per questo si sta impegnando alacremente a servizio permanente 

effettivo di Silvio Berlusconi che, grato, è riconoscente offrendo a tutti gratis l’iscrizione a una qualche 

P con numero personalizzato. Silvio ora ha anche l’esercito, pertanto W la Repubblica delle banane 

marce! 
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APPUNTAMENTI IMPORTANTI 

 
 

1. SABATO 8 GIUGNO 2013 alle ore 16,30 presso il Circolo Arci Fuori Orario Via Don 

Minzoni 96/b - 42043 Taneto di Gattatico (RE), intervento di Paolo Farinella, prete sul tema: 

Diritti all’inferno … laici in ginocchio? Modera: Fabrizio d’Esposito (giornalista de Il Fatto 

Quotidiano). Al dibattito partecipa Peter Gomez (direttore de ilfattoquotidiano.it), Ivan 

Scalfarotto, Paolo Flores D’Arcais, Porpora Marcasciano. 
 

2. LUNEDÌ 10 GIUGNO 2013 alle ore 17,45 in San Torpete, Piazza San Giorgio, a pochi giorni 

dal suo “esodo”, ricordiamo don Andrea Gallo, figlio di Genova, padre dei poveri, prete di 

tutti, in collaborazione con l’Associazione «L’Europa che vogliamo» e la comunità di San 

Torpete. «Don Andrea è morto. In marcia col Gallo che canta con noi». Intervengono Matteo 

Viviano e Paolo Farinella, prete. 
 

3. MARTEDÌ 11 GIUGNO 2013, ORE 14,30 IL COMITATO ACQUA BENE COMUNE 

INVITA TUTTI A INVADERE IL CONSIGLIO COMUNALE. Ognuno porti un cartello con 

la scritta: «ACQUA BENE PUBBLICO- REFERENDUM». L’obiettivo è ricordare che c’è 

stato un referendum che deve essere rispettato fin nelle virgole. 
 

4. MARTEDÌ 11 GIUGNO 2013, ORE 16,30 IN PIAZZA SAN GIORGIO davanti alle scuole 

GARAVENTA e BALIANO manifestazione allegra e colorata attraversando. CORTEO fino a 

PIAZZA DELLE ERBE per chiedere di consegnare la scuola ristrutturata. SONO 

INVITATI GENITORI, FIGLI, NONNI, PARENTI AMICI E TUTTI COLORO CHE 

VOGLIONO CHE LE SCUOLE GARAVENTA e BALIANO NON CHIUDANO. La 

Garaventa è stata dichiarata inagibile per gli esami di terza media. 
 

5. SABATO 15 GIUGNO 2013, ORE 17,30 concerto di Calogero Farinella, Organo, da Il «Livre 

d’Orgue de Montréal»: musica francese tra ‘600 e ‘700 Musiche di P. Du Mage, J.Ch. de 

Chambonnière, L. Chaumont, Anonimi, N.-A. Lebègue, J. Boyvin,  J.-J. Beauvarlet-Charpentier, 

C. Balbastre. 
 

6. MARTEDÌ 18 GIUGNO 2013, ore 20,45, a PONTEDECIMO presso la sede del Gruppo 

«Koinè»,  nella Casa della Beata Chiara (ex Capitanato del Popolo), presentazione del nuovo libro 

di Paolo Farinella prete «Cristo non abita più qui. Il grido d’amore di un prete laico. Per 

Gesù, contro il Vaticano». 
 

7. GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2013, ore 17.30, Genova Palazzo Ducale, Sala del Munizioniere, 

presentazione ufficiale del libro di Paolo Farinella, Cristo non abita più qui. Il grido d’amore di 

un prete laico. Per Gesù contro il Vaticano, Il Saggiatore, Milano 2013. Sarà presente l’autore.  

 

La Chiesa di San Torpete resterà chiusa dal 1 agosto al 6 settembre 2013. 

Motivi diversi (convegni, matrimoni, battesimi, ecc.) vedranno impegnato Paolo prete 

per tutto il mese di agosto in giro per l’Italia. 

La chiesa riaprirà sabato 7 settembre 2013, ore 17,30 con il concerto inaugurale  

«Voce, Chitarra, Liuto e Arciliuto» dell’8a stagione de «I concerti di San Torpete» 

con Marco Beasley, Voce – Stefano Rocco, Arciliuto e Chitarra barocca – Fabio Accurso, Liuto. 

 

DOMENICA 8 SETTEMBRE  

– data fatidica –   

IN SAN TORPETE 

RICOMINCIA LA MESSA, ALLE ORE 10,00 


