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Incontro dei Gruppi e Movimenti con Giorgio Pagano,  

candidato alla presidenza della Regione 

 

in San Torpete, Piazza San Giorgio – Genova – 05 marzo 2015, Ore 17,00 

 

UNA SVOLTA STORICA:  

O SI AGGANCIA O LA LIGURIA È CONDANNATA 
 

Carissime Amiche e Amici, benvenuti in questa chiesa per adempiere ad un dovere civile di 

debito che ciascuno di noi ha nei confronti della nostra coscienza, ma principalmente nei confronti 

della nostra Liguria che oggi langue sulla via del tramonto e, se nelle prossime elezioni vince la 

candidata del Pd che è madre e figlia del burlandismo rovinoso e tragico, saremmo stati tutti 

testimoni complici che le generazioni prossime non ci avrebbero perdonato. 

Il 2015 è il 70° anniversario della Liberazione e Raffaella Paita lo celebra annettendosi fascisti e la 

destra. Questa è la linea di demarcazione insuperabile che nulla al mondo ci potrà mai fare superare. 

Noi questa sera siamo qui e ne siamo orgogliosi, perché con fatica e travaglio, come avviene per le 

cose importanti, siamo arrivati a fare una proposta, un nome, una storia, degna di persona onesta, 

pulita e, se permettete, anche competente; un iscritto all’ANPI che non è fatto da poco. 

L’esperienza dell’elezione di Marco Doria a sindaco di Genova insegna: non basta essere 

onesti per governare, occorre professionalità, competenza amministrativa e capacità di dirigere 

l’orchestra delle collaborazioni e delle responsabilità. Molti di noi, troppi, sono delusi della gestione 

Doria; facciamo in modo d’imparare dalle esperienze e di non ripetere gli stessi errori. 

Giorgio Pagano ora ha un volto e ha offerto una disponibilità che oggi, a nome di quanti 

hanno lavorato a questo scopo, depongo nelle vostre mani e al vostro senso di responsabilità. Non 

dirò nulla su di lui perché lo farà lui stesso dopo di me. Dico solo pochissime parole ancora. 

La Stampa e i media in genere sono molto sbrigativi e la fretta, quasi sempre, non aiuta i 

giornalisti che fanno errori e danno informazioni non corrette, che cerco di puntualizzare. 

Giorgio Pagano non è il candidato di qualche partito, né di appendici di partiti né di Altra 

Liguria né di Rete a Sinistra. Egli nasce nel cuore della società civile, all’interno di un confronto, 

anche con associazioni, movimenti e singoli cittadini e cittadine che attendono con impazienza che 

si delinei un’alternativa non solo formale, ma sostanziale alla candidatura di Raffaella Paita. 

Ci teniamo a dirlo: non abbiamo trattato con alcuno, non abbiamo consultato partiti, 

abbiamo solo cercato alleanze con chi come noi cercava le stesse vie alternative. Sulla candidatura 

di Pagano Giorgio non vogliamo cappelli di alcun genere, egli è nato e resta nell’ambito civile. Chi 

ne condivide la figura e il programma può votarlo, ma senza accampare diritti o pretendere posti. Se 

avessimo avuto l’obiettivo di spartirci posti e prebende, io non mi sarei compromesso fino a questo 

punto, né ci metterei la faccia perché la mia credibilità e onorabilità e dignità sono più importanti di 

qualsiasi presidenza regionale, fosse anche la presidenza del consiglio. 

Invito pertanto la Stampa a cessare di parlare di Pagano come di candidatura a sinistra: noi 

ci arroghiamo il diritto di appellarci alla società civile che di fatto è esclusa da ogni scelta e da ogni 

consultazione, al di fuori delle elezioni. Noi ci rivolgiamo a tutti coloro che non andrebbero a votare 

se solo sentono l’odore dei partiti e partitini che in questi ultimi decenni hanno inquinato la politica 

corrompendola fino alla decomposizione. Questo deve essere chiaro. 

In questa chiesa il 13 febbraio 2015 partì un appello alla città, teso a svegliare le coscienze e 

le disponibilità per rispondere all’appello della Liguria che ha bisogno di una nuova 

LIBERAZIONE nell’anno in cui celebriamo il 70° anniversario di chi ha dato la vita perché 

fossimo liberi e avessimo un territorio degno di ospitare persone e non oggetti ingombranti.  

È un debito di riconoscenza ai Martiri della Resistenza, è debito generazionale che 

dobbiamo ai vostri figli e ai nostri nipoti, lo dobbiamo a noi stessi, se non vogliamo essere complici 

di delitti ambientali e sociali. Giorgio Pagano può essere l’alternativa se saprà circondarsi di 

persone, esclusivamente della società civile non legate ai partiti, né tanto meno da sistemare, pulite, 
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oneste e anche più in gamba di lui in base alle specifiche competenze. I candidati devono essere 

rappresentativi di tutto il territorio, non devono avere incarichi politici o essersi presentati nelle 

precedenti elezioni in liste che oggi sono alternative alla nostra. Nessun manuale Cencelli, pena la 

disfatta. In questi giorni ricevo non meno di 500/600 messaggi al giorno e tutti hanno un solo 

denominatore comune: io voto e voto Pagano purché stia lontano da partiti e loro appendici.  

Forse molti non hanno ancora capito che siamo a una svolta epocale e che è finito il tempo 

della politica della casta che si spartiva la torta. Questo abbiamo voluto combattere, per questo 

siamo qui e il nostro messaggio deve essere altissimo, moralissimo, alternativissimo sotto ogni 

profilo di metodo e di contenuto. Siamo già sotto tiro incrociato, perché la candidatura Pagano 

Giorgio ha scombussolato ogni equilibrio a destra a sinistra al centro sopra sotto di lato e di fianco. 

O capiamo questo o siamo morti prima di nascere. Pertanto v’invito ad andare all’obiettivo: 

sconfiggere con i numeri, le idee e le persone il Pd e la sua candidata, usare un metodo nuovo e 

civile, scegliere persone inattaccabili per appartenenza, per vita personale, per onestà. In una parola 

se qualcuno, nella sua vita, ha infranto la legge anche per piccole questioni non può essere 

candidato. Questo per dirvi fin dove deve arrivare il rigore. 

Concludo, tornando al candidato. un coro a più voci ma con una sola potenza e coralità. 

Io sono orgoglioso della disponibilità offerta da Giorgio Pagano e l’offro a tutti i gruppi 

interessati perché da questo momento, cessino le individualità e nasca un solo movimento civile 

che, organizzato e ordinato, corra vero la vittoria delle regionali perché una cosa è certa: qui e 

adesso non si corre per testimoniare né per partecipare, si corre per vincere e vincere alla grande.  

Sabato prossimo all’assemblea pubblica dirò che il mio compito è finito e io faccio 

consapevolmente venti passi indietro, ritirandomi da ogni incarico organizzativo o di garante. Non 

mi ritiro dal mio impegno morale e civile, che svolgerò da battitore libero, con la stessa passione e 

la stessa grinta. Se saremo noi stessi, se saremo limpidi, il popolo che ha fiuto si unirà a noi e 

insieme potremo aspirare alla vittoria. Buon lavoro. Grazie.  

 

 

Se volete un rafforzare le idee, le ragioni per cui bisogna votare e votare Pagano, v’invito a 

leggere il nostro libro «L’Italia che vogliamo. Ripartire dalla Liguria» che troverete qui da qualche 

parte. Sappiate che per la presentazione di questo libro sono disposto insieme ai coautori ad andare 

ovunque, purché riceviamo un invito. Lo abbiamo scritto per sensibilizzare o meglio per richiamare 

tutti all’orgoglio di essere la coscienza pulita della Liguria e dobbiamo riuscirci. Io ne sono sicuro, 

voi ne siete sicuri, la Liguria ne è ancora più sicura. Grazie Giorgio per essere con noi, in questo 

anno in cui con questa candidatura vogliamo anche riscattare la Resistenza nel suo 70° anniversario.  

 

Anche io ho un sogno, come Martin Luther King: ad onore dei Morti della Resistenza, la 

mattina dopo le elezioni regionali, vorrei potere cantare l’inno del partigiano, rivisto e rivisitato: 

 
« Questa mattina mi son svegliato, 

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 

Questa mattina mi son svegliato  

e l’invasore non c’era più. 

 

O partigiano, non portami via, 

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 

O partigiano, lasciami qui, 

ché mi sento di rifiorir». 

 

Paolo Farinella, prete 

 


