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Incontro pubblico con Giorgio Pagano, 

candidato alla presidenza della Regione 

in San Torpete, Piazza San Giorgio – Genova – 07 marzo 2015, Ore 10,30 

 

UNA COALIZIONE SOCIALE 
 

Oggi 07 marzo 2015 alle 10,30 termina il mio compito, ma non il mio 

impegno. Termina il mio compito perché se siamo arrivati al punto che abbia dovuto 

essere un prete, insieme a pochi altri senza referenze partitiche, ad organizzare 

un’assemblea pubblica per scuotere il silenzio civile e rassegnato che avvolgeva la 

candidata del Pd, Raffaella Paita, è segno che il degrado sociale, civile e politico è 

arrivato al suo livello più basso. 

Ho sempre criticato i cardinali Bertone, segretario di Stato, Ruini, e Angelo 

Bagnasco, presidenti della Cei, con accenti durissimi, quando tramavano per 

candidature elettorali. Ora mi sono trovato nelle stesse condizioni. C’è però una 

differenza: loro tramavano con i corruttori della democrazia per garantire 

contropartite reciproche, io avevo l’obbligo morale di riempire un vuoto civile, 

agendo alla luce del sole senza alcun tornaconto e andando alla ricerca di una persona 

onesta che potesse servire il bene comune. 

Oggi il mio compito termina qui, con la consegna alla cittadinanza di un 

candidato che giovedì scorso, sempre in questa chiesa, si è incontrato con i gruppi e i 

movimenti interessati a essere alternativi alla candidata del Pd, consapevoli che se lei 

dovesse andare al governo per la Regione sarebbe un disastro tragico perché il 

territorio della Liguria e l’assetto politico e sociale sono ridotti allo stremo, anche 

dalle politiche e scelte di Paita in quanto assessore responsabile; non credo inoltre che 

i problemi della gente comune siano la prima preoccupazione della signora Raffaella. 

Come può essere la soluzione colei che fu complice dei disastri in cui la Liguria 

versa? 

Ora comincia il difficile perché nessuno può delegare e stare a vedere dalla 

finestra cosa succede, ma tutti dobbiamo sentirci impegnati direttamente, con 

passione e orgoglio per fare sì che Giorgio Pagano possa varcare quella soglia della 

Regione con la dignità della sua onestà e con l’orgoglio di rappresentare la società 

civile da cui proviene e che oggi propone come candidato. 

Dobbiamo convincere, amici, parenti, mogli, mariti, amanti, fidanzati, 

fidanzate, nonni, zii, nipoti, cugini, compagni e compagne di lavoro, giovani, ragazzi 

e ragazze ad andare a votare e a votare Giorgio Pagano. Questo impegno capillare è 

decisivo, è determinante. Nessuno deve sentirsi esente perché non si ammettono 

defezioni o obiezioni. È un impegno della società civile e noi ne siamo parte vitale.  

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

perché nasce nel cuore della società civile e qui resta. Ci tengo a dirlo con orgoglio: 

non abbiamo trattato con alcuno, non abbiamo consultato partiti, ma solo chi come 

noi cercava disperatamente un’alternativa seria, onesta e possibile.  

Giorgio Pagano ha la virtù, rara, di non essersi tenuto, dopo aver terminato la 

sua lunga esperienza di sindaco (ancora nel buon ricordo dei suoi concittadini) una 

poltrona in caldo per il suo futuro in qualche Consiglio di amministrazione, in 

qualche banca o azienda partecipata. Ha preferito dedicarsi alla vita di altri cittadini 
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del mondo attraverso la cooperazione internazionale I Palestina a Jenin e Betlemme e 

in Africa. Un vero leader, se lo è per natura, non ha paura di essere oscurato, ma si 

compiace che si raggiungano obiettivi a servizio esclusivo del bene comune, cioè 

della Liguria. Il leader non è chi fa ciò che è necessario, ma chi sa coordinare e 

armonizzare competenze e professionalità perché ne risulti un’armonia che intoni il 

ponente e il levante in 

Non vorremmo più sentire dire che la Politica è una cosa sporca. Mai più. La 

Politica è il più grande onore che si possa immaginare nella propria vita per servire il 

bene comune del proprio popolo con onore e dignità come prescrive la Costituzione e 

con disinteresse personale o di casta. Sono i politicanti sporchi che la insozzano e noi 

non possiamo, non dobbiamo più permetterlo, senza essere testimoni complici di 

questo luridume di cui vogliamo pulire con gli idranti la Regione. 

Chi sta a guardare, chi si disinteressa, chi dice che non gli riguarda, è uno 

sciocco e un illuso perché se tu non t’interessi della politica che decide di te e del 

futuro dei tuoi figli, saranno gli altri a decidere per te, ma lo faranno senza di te. 

Ognuno di noi ha l’obbligo morale di esserci, di vigilare, di controllare perché questo 

compito non è una concessione di qualcuno, ma un diritto sacrosanto che ci deriva 

dalla Costituzione che ci consacra «popolo sovrano». Non possiamo abdicare e 

tergiversare; non possiamo andare in camporella mentre i lanzichenecchi stuprano 

nostra madre, come territorio, come ambiente, come inquinamento, come società, 

come tessuto umano, come interessi di lobbies e di parte. Saremmo colpevoli per la 

storia e per la morale, senza possibilità di appello. 

Qualcuno ha scritto e ha detto: i preti non devono fare politica. Obiezione 

respinta. Preciso: non devono fare politica per i propri tornaconti o interessi, ma 

ciascuno di noi anche quando dorme fa politica perché accende e spegne la luce, usa 

il riscaldamento, l’acqua, il gas, respira, usa il bus, il treno, coltiva l’orto, mangia e 

defeca, producendo rifiuti, compra, vende, lavora … in una parola fa politica.  

Ogni volta che dico Messa e dico «Dacci il nostro pane quotidiano» non dico 

un desiderio astratto, ma affermo l’obbligo morale mio di adoperarmi perché tutti 

abbiano il pane l’acqua, la luce, il gas, il latte, la dignità, l’onore, la vita, la sicurezza, 

la libertà, la socialità e l’abbiano in abbondanza senza esclusione di alcuno. Vi sono 

beni che non possono, non debbono essere mercificati, vi è un territorio che deve 

essere tutelato e salvaguardato, anzi custodito e venerato perché lo abbiamo ricevuto 

e abbiamo l’obbligo di doverlo rendere a chi viene dopo di noi, migliore e più sano. 

Noi respiriamo politica, sudiamo politica, siamo, come dice Aristotele, «animali 

politici». 

Se le cose vanno male dipende anche dal fatto che abbiamo lasciato fare e più 

noi ci rintanavamo nel nostro privato, più i corrotti e gl’incapaci avanzavano tronfi e 

spavaldi, alla faccia nostra, dei poveri, dei senza casa, dei senza cure. Oggi possiamo 

porvi un rimedio, riprendendo in mano la nostra dignità e non delegandola più a 

corrotti e corruttori, e accompagnando una lista fatta di persone limpide che ci 

rappresenteranno e serviranno solo il bene comune.  

Mettiamo da parte ogni interesse privato, ogni interesse personale, ogni 

comodità e lavoriamo per una «cosa» nuova, un’alternativa, per la BELLEZZA della 

LIGURIA di cui dobbiamo essere orgogliosi e fieri. Facciamo in modo che la Liguria 

sia veramente SUPERBA. 
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Se dovessimo fallire questa volta, noi faremmo un danno enorme all’Italia 

perché Renzi con Raffaella Paita sta facendo un esperimento: se vince lei che si allea 

già con la destra berlusconista e con i fascisti, il modello verrà esportato in tutta 

Italia, perché se cede la Liguria e Genova, medaglia d’ora della Resistenza e terra di 

Martiri, allora vuol dire che l’Italia può essere espugnata senza problema. Qui a 

Genova nel 1960 cadde il governo Tambroni che imbarcò nel governo i fascisti. Qui 

da Genova e dalla Liguria dobbiamo ripartire se vogliamo salvare l’Italia dalla destra 

fascista e dalle tante Paite che la servono. Io ci sono, spero che ci sarete anche voi e 

che con voi ci sarà la Liguria intera. Grazie. 
 

Paolo Farinella, prete 

 

RACCOLTA FONDI 

Ieri sera dopo l’incontro con Giorgio s’è rilevata la necessità di un’organizzazione operativa 

che comporta:  

1. Una sede a Genova dove lui possa fare riferimento come abitazione a sua disposizione per la 

durata della campagna elettorale. 

2. Una macchina con autista che lo porti in giro per la Liguria che lui vuole percorre tutta per la 

durata della campagna elettorale. Giorgio non ha la macchina blu in dotazione come la Paita. 

3. Una segreteria che coordini inviti, riunioni, assemblee, comizi. 

4. Una sede operativa come segreteria elettorale, fatta da volontari. 

Non abbiamo un’organizzazione di partito dietro, siamo a mani nude e i matrimoni non si fanno con 

fichi e mandorle. Occorrono anche fondi. Non abbiamo sponsor né interessati né disinteressati. 

 

L’idea, la sola che ritengo percorribile, limpida e trasparente, in linea con la nostra scelta è 

UNA RACCOLTA DI FONDI POPOLARE nella forma di PRESTITO CHE SARà RESTITUITO 

CON I FONDI ELETTORALI, UNA VOLTA SSEGNATI. 

Sarebbe la prima volta nella storia, seconda forse al M5S, che il denaro pubblico assegnato 

ad una lista ritorna al popolo, cioè al legittimo proprietario. 

Su questo punto si gioca la nostra credibilità e la nostra forza. Si aprirà un conto corrente, 

penso presso la Banca Etica, su cui, solo con bonifico, comunque con versamento certificato, si può 

versare. Ogni versamento sarà pubblico e pubblicato sul sito della lista che verrà attivato. 

Non serve essere in tanti, bisogna anche che i tanti s’impegnino concretamente se vogliamo 

arrivare alla mèta. Io m’impegno pubblicamente sulla trasparenza e l’impiego di questi fondi e 

garantisco sulla mia onorabilità che tutto verrà restituito fino all’ultimo centesimo. Non solo, ma 

garantisco che nemmeno un centesimo sarà speso inopportunamente perché tutto sarà pubblico e 

chiunque potrà verificare.  

Se non siamo in grado di sostenere il candidato da un punto di vista dei mezzi indispensabili, 

è meglio andare a casa. Lui non dice, ma Giorgio vive con uno stipendio da operaio, frutto del suo 

lavoro a contratto COCOPRO e non ha alcuna garanzia di alcun genere.  

Spetta a noi l’onore e l’orgoglio di essere capaci di sostenerlo come si conviene per dare 

corpo, vita ed efficacia all’alternativa politica, vincendo le elezioni.  

Io m’impegno personalmente, sapendo che dovrò fare delle scelte, perché dopo 43 anni 

lavoro vivo con uno stipendio che non ha mai superato € 900,00. M’impegno come singolo e anche 

come Parrocchia a contribuire perché o si vince questa volta o per altri 10 anni staremo nell’inferno 

di una Liguria morta. 

 

Paolo Farinella, prete 

 


