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«PACCHETTO DEL MERCOLEDI»   
  

N. 66 - Genova 03 aprile 2014  
 

 
 

SENATUS POPULUSQUE  
di Paolo Farinella, prete 

 

Genova, 02 aprile 2014. – Pensavo che il qualunquismo fosse una caratteristica propria e indelebile del 

berlusconismo e del clericalismo, invece mi devo ricredere e anche in fretta. Abbiamo al governo un qualunquista 

fiorentino, anzi pontassievano, uso ad abitar case di amici per anni, ma a lui non fa problema. Si vede. Il Renzello 

gaudioso e strafottentino, il maestrello borioso e saccente, ha svelato la sua vera identità: egli è il vero figlio di 

Berlusconi, quello che ha sempre desiderato, specialmente dopo che gli altri figli gli hanno detto, almeno per ora, 

di non volere ereditare la politica perché è faticosa; ma forse ci stanno pensando. Coloro, i figli, preferiscono 

ereditare le palanghe che non hanno sudato e né guadagnato, ma sono frutto di imbrogli e di mercato nero perché 

è più comodo, visto che a pagare è sempre il popolo bue, che non ha memoria e dimentica subito.  

Berlusconi non è riuscito a realizzare il progetto della Massoneria/P2 riformando lo Stato a sua immagine 

e somiglianza perché ha trovato sulla sua strada il corpo fisico degli operai e dei pensionati che rimepivano le 

piazze e scioperavano. Nell’intento, con sommo gaudio del genitore, ci sta riuscendo Renzusconi che vuole dare 

una grande consolazione al babbo prima che muoia, vista l’età avanzata e gli acciacchi di salute. Il Pd finalmente 

ha mostrato la sua vera pelle: essere sempre stato un cripto-berlusconista, eterodiretto, amante di sadismo feroce e 

votato al servizio «perinde ac cadàver» al suo padrone e signore, il Berluska con annessi e connessi. 

Il fiorentino giuggiola e la fiorentona Boschi fa falso bordone perché si abolisce il senato della 

Repubblica. Così, con un colpo magico, un tocco e via il Senato! Cos’è che ci vole? Nulla! Lui è svelto, il 

fiorentino, ma deve stare attento alla brace che coe le fiorentine perché potrebbe scottarsi e ardere vivo. Il 

gionvicello attempatello gioca al trenino e vole il Senato, cioè Palazzo Madana, sgombro di suppellettile e mobili, 

come senatori e tutto il resto, perché dentro vi deve piazzare il su trenino veloce per rifocillarsi tra una riforma e 

l’altra perché ora di riforme si vola. Renzibull. 
 

Legittimità 

1. Renzi, nominato, e la sua banda di nominati, non hanno legittimità per mettere mano alla Costituzione. 

2. Il parlamento attuale moralemnte illegittimo è stato dichiarato legittimato-illecito-pro-tempore dalla 

Corte Suprema, perché nominato senza volontà popolare con una legge che è quello che dice di essere: 

una porcata. Costoro non possono toccare la Carta perché la insozzano. 
 

Metodo 

Quale dovrebbe essere il metodo per riformare profondamente la 2
a
 parte della Costituzione? Io ne vedo uno solo. 

 

1. Si voti su scala nazionale con metodo strettamente proporzionale un’assemblea COSTITUENTE di 70 

persone. Gli eletti lavorano indipendentemente fagli attuali parlamento e governo. Tempo un anno. 

2. La Costituente predispone uno schema di riforma della 2
a
 parte della Carta, che assicuri governabilità, 

celerità, armonia istuzionale e giuridica, superamento del bicameralismo fotocopia, garanzia dei contrappesi, 

tagli improduttivi eseguiti senza misericordia. 

3. Alcuni contenuti in linea di massima e alla rinfusa: 
 

a) Riforma della Camera dei deputati: riduzione a 150 deputati; potere di fiducia e sfiducia al governo; 

approvazione in esclusiva delle leggi economiche; ogni deputato mantiene lo stipendio antecedente 

l’elezione (lo Stato garantisce solo i servizi per l’espletamento della funzione, senza esborso materiale 

di denaro o benefit, o altro); se nulla tenenti, lo Stato dà lo stipendio pari al più basso dei presenti in 

aula; corsia preferenziale per gli atti di governo; entro 30 gg. la camera deve approvare o bocciare gli 

atti del governo (se non lo fa, si ritengono approvati); entro 60 gg. la camera deve approvare o bocciare 

ogni proposta di legge, se non lo fa, è approvata; le leggi devono essere concise, chiare e scritte in 

italiano medio basso, senza rimandi ad altre leggi, decreti, circolari, magari ancora «regi». Si è eletti 

solo per due legislature cui segue l’inelegibilità a vita; in una famiglia non vi possono essere due 

rappresentanti, né uno può subentrare a un altro (del tipo padre-figlio/figlia, ecc.) e via di questo passo 

… È abolita l’immunità parlamentare, salva sempre l’insindacabilità di opinione dell’eletto per la quale 

nessuno può essere processato. Se un deputato o senatore commette un reato, il processo deve essere 

immediato e pubblico perché tutti si rendano conto di cosa si tratti. Se l’interessato tergiversa per 

allungare i tempi, la pena prevista è raddoppiata. 
 

b) Riforma del Senato della Repubblica. Mantenimento del Senato, composto da 70 senatori (come il 

Sinedrio al tempo di Gesù). Sono eletti non come candidati di partiti, ma rappresentanti della società 
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civile, scelti tra le persone sopra i 45 anni con competenze nei diversi settori dell’arte, della cultura, 

della musica, della scienza, dell’economia, del sociale, della giurisprudenza, ecc. Il titolo di senatore è 

ONORIFICO, senza stipendio, perché l’eletto mantiene quello precedente. Dura in carica solo una 

legislatura che per il senato è pari è di sette anni. Non dà la fiducia al governo, non vota la legge 

economica di bilancio, si occupa dei trattati internazionali, delle convenzioni tra Stati, dei problemi 

etici, dei rapporti tra Stato e Enti locali, del trasporto su scala nazionale. È la massima Autorithy di 

difesa dei diritti dei cittadini.  Propone disegni di legge alla Camera dei deputati e rilegge in seconda 

lettura, con il metodo dell’attuale art. 138 della Carta, tutte le leggi di valenza costituzionale; esamina le 

leggi approvate dalla camera, quando ritiene che vi possono essere problemi di incostituzionalità: in 

questo caso si segue la procedura d’urgenza e entro 20 gg. deve dare il suo parere: se negativo, la legge 

torna alla camera, se positivo, la legge è immediatamente pubblicata ed efficace. 
 

c) Riforma delle Regioni. Sono abolite tutte le regioni. Sono sostituite da Decentramenti amministrativi per 

la prossimità alle persone del territorio. L’indirizzo politico ed economico è riservato alla camera, 

l’indirizzo di coordinamento è riservato al Senato. Le regioni sono state i centri più vergognosi di spesa 

allegra che grida vendetta al cospetto di chi muore di fame. 
 

d) Rinforma delle città. Le città capoluogo diventano Centri Motropolitani con coerente capacità 

legislativa in campo amministrativo, impositiva e gestionale dei servizi pubblici che non possono mai 

essere privatizzati come trasporto, acqua, luce, gas, comunicazioni.  
 

e) Legge elettorale. Collegi uninominali a doppio turno: chi prende più voti è eletto con il 51%, in caso 

negativo si va al ballottaggio dopo 15 gg. Porre un tetto alle spese per la campagna elettorale che 

devono essere vere, verificabili e congrue (uno non può promettere 1 milione di posti di lavoro senza 

una scadenza, la copertura, le modalità e la verificabilità da un ente terzo internazionale: se non realizza 

quanto promesso, decade ed è interdetto a vita dai pubblici uffici e paga una penalità proporzionata al 

proprio patrimonio). È vietata la pubblicità elettorale in tv, perché il voto deve essere conquistato sul 

territorio, uno a uno.  
 

f) Riforma fiscale. Nessuno può pagare di tasse più del 33% del proprio lavoro, guadagno, ecc. All’evasore 

di qualsiasi entità è tolta immediatamente la cittadinanza e ritirato il passaporto; i suoi figli non possono 

usufruire di servizi pubblici (scuola, sport, trasporti, ecc.); l’evasore e la propria famiglia non possono 

usufruire del servizio sanitario nazionale; se l’evasore è quotato in borsa, le sue azioni sono sequestrate 

e gestite dal tribunale; ogni evasore deve restituire alla collettività il dovuto e la penalità per il truffato 

pari alla metà di tutti i suoi beni più quattro volte quanto ha truffato. Se sgarra una seconda volta, 

sequestro di ogni bene e in carcere per 30 anni, sei mesi e un giorno, senza possibilità di riduzione della 

pena di una sola ora. 
 

g) Conflitto d’interessi. Chiunque ha impegni economici con lo Stato di qualsiasi natura, o concessioni e 

ne beneficia direttamente o indirettamente, non può essere eletto ad alcuna carica di rappresentanza. Il 

servizio allo Stato è incompatibile con qualsiasi altra rappresentanza (consigli di amministrazione, 

arbitrati, consulenze, ecc.). È istituita la scuola di formazione politica, indipendente dai politici. La tv 

pubblica è gestita con criteri «laici», senza interferenze partitiche, il consiglio di amministrazione è 

nominato dalla Corte Costituzionale in modo che rappresenti la competenza, la professionalità, 

l’imparzialità e il pluralismo della società, senza differenza di religione, sesso, cultura, e provenienza. 

Sono abolite le 40 leggi berlusconiane fatte per proprio tornaconto, rintroducendo il reato di falso in 

bilancio e aggravando in modo consistente le pene. 
 

h) Riforma sociale. Salario minimo garantito di € 1.000,00 al mese e adeguante delle pensioni inferiori. 

Nessun cittadino d’Italia e del mondo può dormire per strada, ma per tutti deve esserci una soluzione 

abitativa che viene definito «diritto costituzionale». Ai poveri non possono essere staccati Enel, Gas, 

Acqua e telefono che sono beni «fondamentali». Costituzione di un fondo di sostegno ai poveri che non 

pososno pagare affitto e spese di amministrazione. 
 

i) Riforma della Giustizia. Sono abrogate tutte le leggi berlusconista che ritardano e rallentano i processi. 

Il 50% delle risorse sequestrate dalla magistratura è impegnato ogni anno per l’aggiornamento e 

l’adeguamento della funzionalità della Giustizia: informatizzazione, banda larga, abolizione gradula 

(entro tre anni) di ogni documento cartaceo. Abolizione di qualsiasi forma di prescrizione. Presunzione 

di colpevolezza fin dal rinvio a giudizio, in modo tale che chi fa il furbo per rallentare il verdetto finale 

sia penalizzato. Nessun patteggiamento per i reati contro l’amministrazione pubblica, il falso in bilancio 

e l’evasione fiscale. Alla prima sentenza di colpevolezza, si va in galera e si perdono i diritti civili. 

L’imputato può ricorrere in appello, ma se viene condannato anche in appello, paga con un terzo in più 
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della pena e una forte contravvenzione finanziaria. Se viene assolto, è libero. Il ricorso alla Cassazione è 

riservato solo in casi estremi e gravi. La pena deve essere certa ed efficace, immediata e senza sconti. Il 

deputato o il senatore o comunaue qualsiasi eletto, se condannato perde immediatamente la funzione, lo 

stipendio e va dentro. Il Csm è eletto da tutti i magistrati e dall’ordine degli Avvocati, con esclusione 

assoluta del mondo politico e del parlamento. Vi possono accedere solo togati o avvocati. I politici che 

sono indagati non possono criticare i provvedimenti della magistratura, né commentare le sentenze: chi 

lo fa decade immediatamente e restituisce il salario percepito anche arretrato. Nessuna interferenza tra 

politica e magistratura. Un magistrato che vuole candidarsi deve dimettersi dalla magistratura con due 

anni di anticipo sulle elezioni e non può candidarsi dove ha esercitato il suo mandato di magistrato. 

Nessun parere previo della magistratura può essere dato sulle legge in fase di emanazione da parte del 

parlamento che fa leggi, mentre la magistratura le applica e, se ricorre la fattispecie, le manda alla Corte 

costituzionale. Lo stesso vale per il governo che non può interferire con la magistratura. Il politico 

indagato ha una corsia preferenziale per giungere al processo nel più breve tempo possibile. Il politico 

rinviato a giudizio è sospeso da qualsiasi carica elettiva e dallo stipendio e si attiva per la celerità del 

processo: se invece cerca o manovra per allungarlo, è giudicato per direttissima senza alcuna attenuante 

e se condannato, gli si inferisce il massimo della pena, aumentata di un terzo. Il politico condannato è 

espulso automaticamente anche dal proprio partito, all’interno del quale, non può ricoprire cariche di 

rappresentanza o sociali. Al magistrato che abuisa del suo potere o si serve di esso per ostacolare 

qualcuno è espulso dalla magistratura e condannato a 30 anni di reclusione a pane acqua e cicoria senza 

possiiblità di sconti di pena. Il magistrato può giudicare sono in forza della legge, alla quale solo deve 

essere soggetto. Il compito di magistrato è incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione, pubblica 

o privata. 
 

4. Dopo un anno, o anche prima, la Costituente consegna al presidente della Repubblica  il pacchetto-ipotesi 

di revisione della Carta. Il presidente della Repubblica convoca entro 10 giorni un REFERENDUM, 

senza passare dal voto del parlamento perché è «illecito». Il Referendum deve essere svolto entro 40 

giorni dall’indizione. Se la proposta della Costituente è approvata, entra immediatamente in vigore, si 

sciolgono le camere e si va a votare per la nuova camera e il nuovo senato. Se boccia si torna alle elezioni 

(uninominale con doppio turno) e il nuovo parlamento ricomincia daccapo. 
 

(Sono alcune proposte messe alla rinfusa, tanto per dare l’idea). 
 

 

LE PANZANE RENZI FONZIE IL PANZANARO 
 

Genova 03-14-2014. - Il superman fiorentino ha detto che tagliando il Senato si risparmia. Vediamo 

come. Il nuovo Senato renziano/berlusconista è formato da personcine dabbene e pulite e lavate, stirate, amidate. 

Esso comprende 42 membri di diritto che sono i presidenti di regione e i presidenti delle province autonome di 

Trento e Bolzano; 80 vengono dalle assemblee regionali che li scelgono a loro piacimento , 2 sindaci scelti 

dall’assemblea dei sindaci per ogni regione, quindi sono 84 al minimo, altri 21 sono nominati dal re Giorgio II, 

presidente del Qui-rinale e infine ne fanno parte i 5 senatori a vita che ci sono già.  

Vorrei sapere dal sig. Renzino come si risparmia perché queste 227 personcine che abbiamo elencato a 

casaccio, faranno i pendolari tra Roma e le rispettive Regioni: viaggio di andata e ritorno, spese per il magiare e 

per il dormire a Roma, viaggio di ritorno, sarà tutto a carico dello Stato e sarà per forza sotto voce di rimborso 

spese. Oppure si dà a ciascuno una carta di credito,m affidandoci alla loro autodisciplina. 

Mi chiedo che c’entrano i presidenti di regioni e i consiglieri che dovrebbero invece essere incompatibili 

perché sono stati eletti non per fare politica, ma per amministrare porzioni di territorio. Perché non nscegliere il 

Senato tra personalità di spicco e autorevoli in ogni campo perché diano intanto l’esempio di vita, poi un 

indirizzo ideale e terzo la loro competenza. Credetemi, si risparmia di più e si garantisce non un bicameralismo 

perfetto, ma la funzionalità e la dignità. 

Renzi è un reaganiano/tacheriano vestito da italiano che ha evirato il Pd di ogni spasmo di sinistra, lo ha 

anastetizzato e ora si appresta a sacrificarlo sull’altare di Berlusconi che tornerà a decidere che tempo che fa. 

Quando si sta con i pregiudicati, si è pregiudicati da sé o s’impara ad esserlo. 

Il sig. Renzi è un buffone che non fa nemmeno ridere. La settimana prima di prendere possesso della 

scrivania di presidente della provincia toscana, si fece assumere dal su babbo come dirigente, lui che non l’era 

mai stato, e così due giorni dopo, s’è garantito i contributi per la pensione pagati dagli Italiani e, credo che ancora 

adesso, noi si continui a pagargli i contributi perché è giovane e ci costerà un patrimonio. 

Dio lo perdoni perché politicamente io lo avverserò con ogni forza e con ogni mezzo perché Renzi è la 

feccia del berlusconismo perché si ammanta di rispettabilità che non ha e di autorevolezza che gli scema addosso 

perché è allergico come il suo maestro ad ogni sentire di giustizia e di «bene comune». 
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ELEZIONI EUROPEE 25 MAGGIO 2014 
 

Genova 03-14-2014. – Riguardo al prossimo appuntamento elettorale, ecco cosa penso e propongo: 
 

CANDIDATI della lista «L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS:  

1. COLLEGIO NORD-OVEST:  DOMENICO FINIGUERRA  

2. COLLEGIO CENTRO ITALIA:  LUCIA MADDOLI 
 

Per motivi di moralità e di disperazione, alle elezioni europee del 25 maggio 2014, sostengo la lista 

«L’Altra Europa con Tsipras» aderendo alla proposta di Paolo Flores d’Arcais, Barbara Spinelli (figlia di Altiero, 

padre dell’Europa), da Gustavo Zagrebelsky e altri candidati come Moni Ovadia, attore e scrittore, Curzio 

Maltese e Giuliana Sgrena giornalisti e altri. 

Per motivi morali, in segno di solidarietà con la Grecia che L’Europa, la Banca Europea e il Fondo 

Monetario Mondiale hanno assassinato con una strage di massa. Oggi il 34% dei bambini greci muore di fame o 

non riceve assistenza medica, nonostante questi signori abbiamo ammesso l’errore, dicendo che «Con la Grecia 

abbiamo esagerato».  

Per disperazione perché ormai l’Italia è un colabrodo di democrazia in cui regna il fiorentino Renzi, 

figlio di unico letto di Berlusconi, il quale gongola lubricamente: governa senza sporcarsi e il programma è tutto 

suo. Il Pd che poteva e doveva essere la sola speranza anche per l’Europa, ha cessato di essere un partito non solo 

di sinistra, ma anche di centro, appiattendosi sull’estrema destra dell’ex Monti, di Al Fano, l’ebete, e di 

Berlusconi, il pregiudicato che si allea con Storace e con tutta la feccia possibile e immaginabile pur di vincere, 

alleandosi con gli animalisti e con i cacciatori come se niente fosse, tanto chi li vota non vanno per il sottile. 

Non posso abdicare dal voto perché se non voto lascio uno spazio vuoto che sarà riempito da profittatori e 

delinquenti. Occorre votare per questo è necessario scegliere le persone, le singole persone e dare loro la 

preferenza perché è importante mandare in Europa persone oneste, serie, trasparenti e il cui curriculum testimonia 

il loro passato. Con questi sentimenti, ecco la mia proposta: 
 

COLLEGIO NORD-OVEST. Sosteniamo e votiamo DOMENICO FINIGUERRA di Milano, già sindaco di 

Cassinetta di Lugagnano MI, dove ha realizzato un PUC (Piano regolatore) a consumo di territorio «0», 

riversando l’interesse dell’edilizia nella ristrutturazione d e nel recupero dell’esistente. Il suo impegno libero, 

indipendente e coerente ne fa un candidato sicuro e affidabile. http://domenicofiniguerra.it/  
 

COLLEGIO CENTRO ITALIA. Sosteniamo e votiamo LUCIA MADDOLI di Perugia, laureata in Scienze 

Politiche con una tesi sul Partenariato Euromediterraneo; ha conseguito un Master Europeo in Mediazione 

Intermediterranea con stage al Parlamento Europeo. Lavora presso la Tavola della Pace all’organizzazione di 

varie edizioni della marcia Perugia-Assisi e dell’Onu dei Popoli. Attualmente lavora in Umbria nella 

cooperazione decentrata per lo sviluppo umano sostenibile. È da sempre impegnata nel mondo 

dell'associazionismo (Agesci, Amnesty International) e del volontariato. www.listatsipras.eu 

 

MANDIAMO IN EUROPA PERSONE CREDIBILI E AFFIDABILI 
 

***************** 
 

UN FILM, UN EVENTO CULTURALE , SOCIALE ED ECONOMICO 

Dal 3 al 9 aprile al cinema America Via Colombo 11 in Genova Il film «E fu sera e fu mattina» che si 

candida a diventare un evento dell’anno. 

Girato da una troupe di 30 giovani (età media 27 anni)nell'estate 2012 in Piemonte a LA MORRA nelle 

Langhe. Regista è Emanuele Caruso (28 anni di ALBA) alla sua opera prima e riprende il valore del tempo e 

della quotidianità dell'essere umano. 

Il film è girato in Crowdfunding che significa «finanziamento popolare/dal basso» perché la gente del 

paese ha raccolto € 70 mila (tanto è il costo vivo del film, che sul mercato avrebbe richiesto un milione e mezzo). 

Si può quindi dire che il film è «azione corale» e il finanziatore non è un magnate, ma la gente anonima e vera 

che ha investito in un’opera che offre una meditazione sul «tempo», il suo significato, le dinamiche per 

impegnarlo e le paure dell’attesa. In questo periodo, sta avendo un notevole successo, segno che si ha voglia e 

sete di cose buone, come un sorso delle sorgenti delle Langhe. Chi volesse un assaggio ecco un TRAILER: 

http://www.youtube.com/watch?v=feGs2d9QJdo  

 

A Genova è proiettato al CINEMA AMERICA dal 3 al 9 Aprile 2014 con questi orari: 15:45 - 18:00 - 20:30 
 

BUONA VISIONE A TUTTI 

http://domenicofiniguerra.it/
http://www.listatsipras.eu/
http://www.youtube.com/watch?v=feGs2d9QJdo

