
ELEZIONI: IL SENSO NASCOSTO DI UN INGANNO  

di Paolo Farinella, prete 
 

Genova, 04-03-2018 –. Oggi e domani vige il silenzio elettorale come tempo di riflessione e di scelta. Non 

voglio interromperlo, di conseguenza, invece di parlare, scrivo. Nel mio sito (www.paolofarinella.eu/ poi Blog poi 

finestra Pacco del Mercoledì) ho pubblicato N. 7 articoli-riflessioni sul senso del voto, anzi, per essere precisi «di 

questo voto», secondo la mia valutazione. Alcuni sono stati pubblicati sul «Fatto Quotidiano on line», con centinaia 

di interventi di tutti i generi (la maggior parte condividendo), stessa sorte su Facebook, dove qualcuno li ha riportati. 

Ho ricevuto molte decine di e-mail, sms con richieste di precisazioni e domande su questo o quel schieramento.  

Premetto che penso, parlo e scrivo in rappresentanza di me stesso, non sono portavoce di alcuno e la mia 

storia testimonia che ho un’avversione naturale agli interessi di parte, sia espressi sia nascosti. Preciso che non ho 

alcun interesse da difendere o gruppo da sponsorizzare. Da molto tempo ho imparato a cercare di leggere la 

realtà con discernimento, guardando all’insieme di quanto accade e non al singolo aspetto, parziale e limitato. Da ciò 

deriva una valutazione-analisi che va oltre i programmi (tutti incredibili, tanto non costano niente a loro) e oltre le 

persone singole, perché in queste elezioni nessuno sceglie il singolo candidato, ma comunque si giri la frittata, si 

scelgono i nominati dalle segreterie dei partiti o movimenti o dai singoli segretari e loro combriccole (vedi Pd). 

Provo a fare una scaletta del vero (come appare a me) senso di queste elezioni, molto, molto diverse dalle altre. 
 

1. La legge elettorale è stata voluta dal Governo Gentiloni che l’ha imposta con ben 8 voti di fiducia. Qui è 

la chiave della sua illegittimità perché nella procedura di approvazione della legge elettorale il governo deve 

essere del tutto estraneo. Se l’ha fatto, aveva uno scopo che è 

2. Renzi Matteo ha imposto a Gentiloni, appena nominato (il 4° presidente del consiglio nominato, senza 

consenso popolare) a varare una legge per emarginare il M5S, che i sondaggi davano per avvantaggiato, e 

per stemperare la sua, già da allora certa sconfitta. In questa manfrina si rimestò anche Berlusconi che ha 

tutto da guadagnare da torbidi e malaffare.  
3. Lo scopo di Renzi era chiaro: non potendo più essere lui «l’unto di Rignano», nessuno poteva sostituirlo. In 

antecedenza aveva fatto approvare l’Italicum che, ancor prima di essere messo alla prova, fu dichiarato 

incostituzionale dalla Suprema Corte. Questa indecenza era su sua misura: voleva impadronirsi del 

parlamento perché col 40% avrebbe avuto la maggioranza assoluta. L’Italicum era il figlio illegittimo e 

innaturale dello sgorbio di riforma costituzionale che prevedeva la riduzione del Senato a ripostiglio di 

Bocciofila. Fu tanto evidente che l’Italicum fu pensato valido solo per la Camera. 

4.  Bocciata la schiforma Boschi/Etruria, ci trovammo con una legge elettorale solo per la Camera e non per 

il Senato, per il quale rimaneva il Mattarellum. Il capo dello Stato impose una uniformità di legge per 

ambedue le Camere, dal momento che il Senato restava vivo e vegeto. C’era l’esigenza di una nuova legge. 

5. Passano le ore, passano i giorni, Renzi nicchia e non ci sta: comincia a rendersi conto che il 40% delle 

Europee (2013) erano una chimera. Da qui: muoia Sansone con tutti i Filistei. Il mezzo toscano di Rignano 

esce di pazzo, ingrassa, si dimena, ma alla fine deve cedere a fare una nuova legge elettorale. Si accorda con 

i peggiori dei pessimi, par suoi (Berlusconi, Verdini, Alfano, Lorenzin, Lupi, Formigoni, Cesa, i mangia 

mortadella in parlamento, ecc.) e impone a Gentiloni una legge ineleggibile, con cui il 4 andremo a votare. 

6. Renzi, l’imbecille che si bevve tutto il potere che aveva, e il pregiudicato Berlusconi, ormai rintronato 

imitatore di Crozza, sono terrorizzati di essere scalzati da un movimento di «inesperti, incapaci, 

pacciugoni, confusionari e ignoranti», per cui gli dànno addosso, schiumando ogni sorta di veleno e falsità, 

senza rendersi conto che il M5S è il regalo che Renzi e Berlusconi hanno fatto all’Italia, loro sì, da 

«esperti, competenti, precisi, limpidi e laureati anche alla Bocconi». Il popolo delle vie e dei giardinetti dice: 

«Questi li conosciamo e vediamo come mangiano a quattro palmenti e chi sono i loro amici; quelli là 

non li abbiamo ancora conosciuti, lasciamoli provare». Che male c’è? Filosofia che si chiama buon 

senso. Per quanto inaffidabile può essere il M5S può mai fare, anche con tutta la buona volontà sua e dei 

posteri, peggio di questi ingordi che hanno anche preteso di mettere i piedi su 47 articoli della Carta su 139, 

cioè il 33,8%. Uno stravolgimento, per altro scritto in etrusco e quindi illeggibile. Il popolo, quello che si 

vide rinnegare dalla segretaria e dai dirigenti del Pd, volle dare una lezione e la diede. In massa. Il 

messaggio fu chiaro e netto: la Costituzione si riforma quando in Parlamento vi saranno Statisti e non 

trafficanti ignobili, uomini e donne retti e non indagati, condannati, evasori fiscali e mafiosi. 

7. La legge elettorale con cui si va a votare, raffazzonata da Rosato (segreteria Pd), inespertissimo in materia, 

e proprio per questo scelto da Renzi, contro il sogno degli stessi apprendisti stregoni, cominciò, fin da subito 

a presentare effetti contrari agli interessi di Renzi e Berlusconi. Il Pd è ormai avviato sul viale del 

tramonto e dopo le elezioni Renzi farà lui una scissione e si farà il suo partitino personale sognando di 

essere Macron, scusate, volevo dire Micron. Aveva promesso di ritirarsi dalla politica se avesse perso il 

referendum. Lo perse ora punta i piedi e piange: «Sarò segretario Pd fino al 2021». Patetico! 

8. Questa legge elettorale è una truffa, perché ha una parte proporzionale finta che serve per ingannare 

gli elettori: chiunque e comunque si voti (proporzionale o uninominale) il voto si riversa sul capolista e 

su tutti gli altri del listino bloccato che sono così sicuri di essere eletti. Non è un caso che la Boschi 

Etruria è stata congelata per benino sulle Alpi di Kitzbühel o sulla Lechtal nel Tirolo dei Monti del Kaiser, 
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eletta con il voto di scambio dei tedeschi e non con quello degli Italiani. Ad Arezzo sarebbe stata 

pomodorizzata, carciofizzata, cavolfiorizzata. Tutta frutta fresca a km 0. 

9. Chi vota non sceglie la persona. Non sceglie alcuno. Chi vota dà un voto alla zuppa così come è stata 

dosata dai perdenti di ieri che devono ad ogni costo assicurarsi un posto. 

10. Con questa legge, entro un anno si andrà di nuovo a votare, perché il Presidente della Repubblica 

potrebbe imporre, anche contro ogni prassi, l’obbligo di fare una legge più sensata. 

11. Se le cose stanno così e cioè che si vota di nuovo entro un anno, il governo provvisorio o «di scopo» o del 

Presidente, non potrà fare gravi danni, maggiori di quelli che hanno fatto Renzi+Berlusconi & C. 

12. Se guardiamo però «al sistema», una cosa è certissima: Renzi pur di stare in piedi si alleerà con chiunque 

anche con se stesso, promettendo tutto a tutti. Uno spergiuro come Renzi e un pregiudicato come 

Berlusconi sono capaci di tutto.  
13. A questo punto, l’obiettivo principale di questa legislatura è GARANTIRE UNA FORTE OPPOSIZIONE 

IN PARLAMENTO perché non consenta inciuci e manovre sotto banco, ma porti tutto alla luce del sole. 

14. Il M5S sarà, con ogni probabilità il 1° gruppo parlamentare, ma non potrà fare il governo perché avrà tutti 

contro come in campagna elettorale. Anche se avesse un eventuale incarico, gli altri vorranno imporre nomi 

di inquisiti come ministri, programmi inaccettabili e tutto fallirà.  

15. Il M5S farà l’unica cosa che ha fatto bene in questa passata legislatura: L’OPPOSIZIONE. 

16. Del M5S non condivido tantissime cose, dalla democrazia interna, all’immigrazione, all’Europa, ecc. ma in 

questo momento tutti questi temi non sono all’odg. Sulla tabella vi è un solo odg: IMPEDIRE CHE IN 

PARLAMENTO AVVENGA L’UNIONE INNATURALE TRA INTERESSI DI BERLUSCONI e di 

RENZI. Perché Berlusconi ha messo in lista dipendenti di Mediaset, del calcio e dei suoi giornali? 

Perché Renzi ha blindato il suo giglietto magico? Logicamente per il bene del Popolo. Ti pareva!  

17. Bisogna dargli una spallata definitiva e mandarli al macero. Bombolo voleva la rottamazione? Che sia 

rottamato.  

18. Senza difficoltà, con convinzione e determinazione, alle elezioni di domenica 4 marzo 2018, IO VOTO 

M5S. perché sia OPPOSIZIONE numericamente solida. 

19. Alle elezione successive dell’anno del Signore del 2019, sarà un’altra storia, un altro voto, un altro giorno! 
 

Nota. Miei amici di Padova mi hanno incitato, dolcemente a votare Giuseppe Civati di LeU. Non posso per 

mille motivi. Ripeto: in queste elezioni non si scelgono i candidati e nemmeno i programmi che sono carta 

straccia. Si vota la lista e il voto dato all’uninominale si riversa sul proporzionale e viceversa. È un catenaccio 

sigillato. Non si scappa. Non posso votare LeU per molti motivi: Grasso, ancora ieri, si è detto disponibile ad 

un’alleanza con Renzi «se lo chiede il Presidente». Buona notte! Grasso è quello che voleva premiare Berlusconi 

per la sua lotta alla malavita organizzata. O santa Vergine del Pilar, possibile che non abbia saputo che possa 

essere stato all’origine delle bombe di mafia e che ha mantenuto mafiosi per una vita? In Liguria ha presentato 

non solo inconsistenti, ma gente che per votarla bisognerebbe strapparsi la pelle perché il loro unico obiettivo 

è rappresentare se stessi, non rappresentando alcuno. Sono soli e cercano un posto retribuito. 

Appena finirà lo spoglio e sarà fatta la proclamazione, prima ancora che aprirà il Parlamento, D’Alema, 

Bersani e la Mucca nel corridoio daranno il ben servito a Grasso e buona notte a Liberi e Diseguali. Se 

questi sono di sinistra, io cosa sono? Il panda che si è persone nella Ardenne?  

Mettetevi l’animo in pace: quella che abbiamo creduto, colpevolmente, la sinistra non esiste perché se 

questi sono i frutti non è mai esistita. Aveva ragione Forattini che nella vignetta pubblicata su La Repubblica il 2 

dicembre 1977, disegnò un Berlinguer in vestaglia e pantofole in poltrona e accanto il carrellino con il servizio 

da tè. Alle spalle, appeso al muro, un accigliato Carlo Marx e dalla finestra salivano le grida dei metalmeccanici 

sciopero, mentre Enrico rappresentava un «Pci di lotta e di governo», presieduto da Giulio Andreotti.  

Quella vignetta con queste elezioni raggiunge la pienezza della maturità e le anime perse superficiali che 

ancora si ostinano a pensare «di sinistra» si prendano una vacanza magari a Marrakesh o sul Mar Caspio nella 

Russia di Putin o nella Cina dei capi partito miliardari o nella Campania dei rivoluzionari De Luca o nella Sicilia 

dei Cardinale o nella Sardegna di Francesco Pìgliaru che ama tanto i poveri e gli emarginati.  

In queste elezioni, paradossalmente, la forza più importante e determinante sarà l’OPPOSIZIONE. Questa 

bisogna eleggere, il resto, comunque la si giri, è truffa organizzata e inganno voluto. 

Puniamo chi ha tentato di stravolgere la Costituzione e chi ha inquisiti, condannati, ricercati, rinviati a 

giudizio. Tanto per gradire: FI ne ha 24, il Pd l’ha superata con 29 e gli altri, tranne il M5S, seguono a ruota. 

Logicamente, questo è il mio pensiero e la mia valutazione. Ognuno – c’è bisogno di dirlo? – voti (si fa per 

dire) come vuole o, come disse Pio IX al caldarrostaio: «Che frigga dove vuole, che frigga quanto vuole, che 

frigga come vuole». Firmato Pius IX, PP. Per la cronaca: il decreto fu scritto sulla carta da castagne. 

Buon Divertimento a chi va a votare. Chi non va a votare stia zitto/a fino alla prossima elezione del 2019. 


