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«PACCHETTO DEL MERCOLEDI»   
  

N. 67 - Genova 20 maggio 2014  
 

 
 

ELEZIONI EUROPEE 2014: UN SIMBOLO  
di Paolo Farinella, prete 

 

 

Genova, 20 MAGGIO 2014. – A distanza di un mese e mezzo, nonostante alcuni problemi, torno a 

scrivere perché i politicanti di casa nostra ci costringono a vivere sempre in emergenza. Mai come ora bisogna 

riflettere, pensare e meditare, senza lasciarsi prendere dalle strategie di distrazione di massa come gli 80 euro, i 

cani, le dentiere o l’uscita dall’euro. Fermi tutti. Vediamo cosa è in gioco e cosa è lecito fare. Mi esprimo 

schematicamente, per punti, quasi in modo scolastico, per essere conciso e chiaro. 

 

1. In questa campagna elettorale che riguarda l’Europa, nessuno ha parlato di programmi europei, ma tutti 

guardano alle prossime politiche che a questo punto saranno elezioni anticipate, con buona pace di 

Matteussi Rienzi che una cosa dice e un’altra fa, senza riuscirci. Dunque, restiamo nei binari. 

2. In queste elezioni si possono dare fino a N. 3 preferenze, scrivendo nelle righe del riquadro accanto 

alla lista, 3 NOMI E COGNOMI, AVENDO ATTENZIONE che sia rispettato il GENERE. In altre 

parole, si possono scegliere due candidati uomini e una candidata donna, oppure due donne e un 

uomo: solo così le tre preferenze sono valide. Se uno sceglie tre uomini o tre donne, la terza 

preferenza è invalida. 

3. Io, Paolo Farinella, prete voto la Lista «L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS» e scelgo per il collegio 

NORD-OVEST (Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta) questi tre candidati: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sono stato tra i promotori della lista, insieme a Barbara Spinelli, Paolo Flores D’Arcais, Andrea Camilleri 

e altri.  

2. Sono stato invitato a candidarmi, ma come ho ampiamente spiegato (v. Pacco N. 64 del 06-03-2014), ho 

detto di no, ma mi sono impegnato a sostenerla con tutte le mie forze per questi motivi: 

 

a) Votare la lista del candidato greco, Alexis Tsipras, è un dovere, un obbligo morale verso la Grecia, 

da cui dipende la nostra cultura, filosofia, scienza e umanesimo. 

b) Quella Grecia che la Troika maledetta (fondo monetario mondiale, banca europea del Draghi e 

Commisisone europea, governata dalla Merkel) ha distrutto, ucciso con scelte economiche e 

imposizioni che sono stati stati causa di genocidio. Oggi, il 46% dei bambini greci muore per 

mancanza di assistenza medica e di fame. 

c) La stessa maledetta troika, a distanza di un anno e mezzo, ha detto «Con la Grecia abbiamo 

esagerato». Votare questa lista è un atto morale di risarcimento e di solidarietà. È un dovere etico che 

dobbiamo a Socrate, Platone, Aristotele, Anassimene, Anassimandro, Eraclito, Senofonte, ecc. ecc. 

 

3. IN QUESTE ELEZIONI SI POSSONO DARE PREFERENZE e quindi si possono scegliere le 

singole persone e non i nominati dai mercenari segretari o puttanieri dei partiti. Con il mio voto posso 

mandare in Europa persone oneste, competenti e di alto livello morale.  

 

A. Per il collegio NORD-OVEST: 

 

1. DOMENICO FINIGUERRA, milanese,  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/ 

2. GIULIANA SGRENA, giornalista, che non ha bisogno di presentazione. 

3. MONI OVADIA, il nome è una garanzia. 

 

1. DOMENICO FINIGUERRA 
Voto questa lista per i seguenti motivi 

(con una premessa): 
2. GIULIANA SGRENA 

3. MONI OVADIA 

http://domenicofiniguerra.it/
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B. Per il collegio ITALIA-CENTRO: 

 

1. LUCIA MADDOLI di Perugia, laureata in Scienze Politiche con una tesi sul Partenariato 

Euromediterraneo; Master Europeo in Mediazione Intermediterranea. Lavora alla Tavola della 

Pace, marcia Perugia-Assisi e Onu dei Popoli. Attualmente opera in Umbria per lo sviluppo 

umano sostenibile. È da sempre impegnata nel mondo dell’associazionismo (Agesci, Amnesty 

International) e del volontariato.  

2. FRANCO GESUALDI, allievo della Scuola di Barbiana di don Lorenzo Milani.  

3. BARBARA SPINELLI, figlia del grande costruttore dell’Europa, Altiero Spinelli. 

 

C. Per gli altri collegi, Isole comprese, non ho indicazioni e conoscenze dirette, ma basta informarsi. 

 

4. Poi sono arrivati i problemi. La lista che ho scelto di votare e che voterò non mi piace più, per questi 

motivi: 

 

a) Nell’idea dei promotori la lista doveva raccogliere il meglio della società civile ed essere alternativa 

alle accozzaglie del PD, del berlusconismo fetente e di tutto il resto. Invece … 

b) In essa sono saliti tutti i falliti della vecchia politica, da Sel a Rifondazione Comunista, a Bertinotti, a 

Ferrero, a Casarini … insomma gente che della sinistra ha fatto strame, dimostrando così di cercare 

famelicamente solo un posto al sole, cioè un posto al parlamento europeo per avere una rendita e una 

prebenda. Bertinotti è quello che ha fatto cadere Prodi, Vendola è quello che tratta e ride con i Riva 

dell’Ilva, e mi fermo qui perché solo a parlarne mi viene da vomitare. 

c) Mi sono disamorato e anche Paolo Flores D’Arcais si è tirato indietro.  

d) In queste elezioni, nonostante questo schifo, abbiamo un’arma potente che è la PREFERENZA, con 

la quale non votiamo solo una lista, ma scegliamo i nomi. 

e) USIAMO QUESTA ARMA NON VIOLENTA E TROMBIAMO I RICICLATI, MA PREMIAMO 

GLI ONESTI, I COMPETENTI E COLORO CHE, COME DOMENICO FINIGUERRA, HANNO 

DATO PROVA DI GOVERNARE PER IL BENE COMUNE E NON PER PROPRIO INTERESSE. 

5. Proprio perché la lista «L’Altra Europa con Tsipras» è stata sporcata e vilipesa da gente eticamente 

riprovevole, con il mio voto, io la purificherò e farò una cernita, separando il loglio dal grano, scegliendo 

il grano e mandando il loglio a bruciare nel loro inferno. 

 

NON ANDARE A VOTARE è FARE SPAZIO AI CORROTTI E AGLI IMBELLI. 

 

6. Ho anche sentito un discorso scemo e allucinante: la Lista di Tsipras, secondo i sondaggi, non 

raggiungerà il 4%, soglia minima per accedere al parlamento europeo.  

 

a) A parte che bisogna vedere come sono pilotati i sondaggi e chi ha interesse a dare questi risultati, 

credo che le persone intelligenti, debbano pensare in modo coerente. 

b) Proprio perché tutti credono e sperano che la Lista Tsipras non raggiunga il 4%, bisogna 

votarla in massa, ma SOLO DANDO LE PREFERENZE, e quindi escludendo i marpioni della 

politichetta, i Bertinotti, i Ferrero, i riciclati comunisti, i vendoliani, ecc. 

c) Se anche tu che credi in una svolta non voti per paura di non raggiungere la soglia, somiglia a quello 

che si evira da solo per fare un dispetto alla moglie. A quetso punto ci ha ridotto il berlusconismo? A 

farci perdere il lume della ragione? Semmai questo da solo è un motivo più che sufficiente per votare 

la lista L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS. 

 

LE ELEZIONI EUROPEE SONO UN SIMBOLO 
L’altro aspetto di queste elezioni, per la politica interna, riguarda la sfida, ormai all’ultimo voto tra il 

Movimento 5Stelle e il Pd di Renzi. Non entro nel merito dei contenuti specifici, ma nel significato finale che 

inevitabilmente queste elezioni avranno alla fine della conta dei voti. 

 

1. Se Renzi vince su 5Stelle con uno scarto superiore a 5 punti, per l’Italia è finita perché il 

berlusconismo puro, di cui Renzi è portatore sano e malato, penetrerà nel tessuto vivo dello Stato per 

almeno 50 anni. 

2. Se il Movimento 5Stelle vince o raggiunge il Pd (ora il vero PDL) e lo tallona con uno scarto 

infinitesimale, il governo del fare del pallone gonfiato è servito, con le seguenti conseguenze: 
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a) Renzi, il buffoncello da strapazzo, educato da Maria De Filippi, nato sotto il cavolo di Arcore, 

estraneo alla tradizione berlingueriana e degasperiana della politica, deve dare le dimissioni. 

b) Fine dell’Italicum, costruito apposta contro il Movimento 5Stelle (AH, l’alta Politica, con la P 

masiuscola!!!!!).  

c) Berlusconi ritorna nella fogna da cui proviene e cessa di atteggiarsi a padre della patria, lui che la 

Cassazione ha definito pregiudicato, «Padrino» tramite dell’Utri, in costante rapporto con i mafiosi.  

d) Finisce l’inciucio con Alfano, il cavallo zoppo di Troia dentro il governo per conto di Berlusconi. 

e) Inizia una nuova èra che non sappiamo quale sia, ma certamente non è lo schifo che stiamo vivendo. 

 

3. Non restano che tre possibilità: 

a) Votare Renzi e portare Berlusconi al governo direttamente e magari nominarlo ministro degli esteri o 

della giustizia. 

b) Votare Movimento 5Stelle, la sola opposizione che oggi c’è in parlamento per sgonfiare le falsità e 

gli inganni del fiorentino tutto scroscio e senza sostanza. 

c) Votare L’altra Europa con Tsipras per dare addosso a Renzi, una testimonianza di affetto e di 

soliedarietà alla Grecia e un segnale forte all’Europa dei banchieri e dei tecnocrati. 

 

4. Infine,  

VOTATE PER CHI VI PARE, 

MA NON VOTATE RENZI E IL PD 
il vero traditore del popolo italiano, venduto prima a Berlusconi 

e ora compare di Berlusconi e dei suoi scagnozzi. 

 

5. Non si fanno riforme con un delinquente condannato e interdetto, non si violenta la Costituzione con 

mafiosi e corrotti, non si fa finta di dare 80 euro e poi aumentare la Tasi e i servizi locali. 

 

Il vero obiettivo di queste elezioni è  

 

DARE UNA BATOSTA SOLENNE, SONORA, SCROSCIANTE  

AL PD RENZIANO, SCUSATE, BERLUSCONIANO  

E MANDARLI VERAMENTE TUTTI A CASA LORO,  

DOPO AVERLI OBBLIGATI A RESTITUIRE QUELLO CHE HANNO RUBATO,  

TUTTO  L’ONORE ALL’ITALIA. 

 

 

QUESTI IN SINTESI I MOTIVI PER CUI IO VOTO «L’Altra Europa con Tsiporas» con le 

preferenze di cui sopra. Se non ve la sentite di votare Tsipras, votate Movimento 5Stelle, ma per favore, se 

amate l’Italia, se volete un futuro, se credete in uno straccio di ETICA, se pensate al futuro dei vostri figli e 

nipoti, per favore, VI SUPPLICO: NON VOTATE PD perché voteresti Renzi costruito nell’officina di 

Mediaset, lui che è figlio di Maria De Filippi e di Berlusconi, concepito in una pausa del Grande Fratello. 

 

W il PD[L] moribondo, anzi morto e sepolto. 

Onore ai caduti della Resistenza. 

Per amore della Repubblica 

(oggi regno di Abissinia, governato dal cacicco Giorgio II, detto ‘O Napolitano). 

 

 

FINE, ANZI, PRINCIPIO 


