
Due birre al prezzo di una? Lampade e trattamenti di bel-
lezza a prezzi stracciati? Libri, concerti, musei finalmente 
a prezzi abbordabili? Sconti su negozi di abbigliamento, 
oreficerie, pizzerie, bar, esercizi specializzati? I l sogno nel 
cassetto di moltissimi studenti alle prese con la tirannia 
dell'euro oggi è realtà grazie alla *5,1�&$5'. 
Si tratta della tessera promossa dall'associazione studen-
tesca - senza fini di lucro - *UHHQ� GD\,� per offrire a tutti 
gli studenti una serie di vantaggiose convenzioni con 
moltissimi esercizi pubblici della Lombardia. Da quest'an-
no attiva per gli VWXGHQWL� GHOOH� VFXROH� VXSHULRUL, nel 
futuro anche per gli studenti universitari. 
Entrare in possesso della *5,1� &$5' consentirà ai soci 
di essere aggiornati sulle principali novità del pianeta 
scuola, di avere a disposizione un portale pensato ad hoc 
per gli studenti e di partecipare a tutte le iniziative pro-
mosse dall'associazione *UHHQ�GD\. 
La tessera è gratuita, i servizi e i vantaggi sono tantissi-
mi! I l progetto *5,1� &$5' è solo l'ultima delle iniziative 
dell'associazione studentesca Green Day a favore degli 
studenti. Con centinaia di aderenti in tutta la Lombardia, 
l'associazione si è sempre occupata di promuovere pro-
getti e iniziative in ambito scolastico. E' stata presente 
alle riunioni di coordinamento presso il 0LQLVWHUR� GHOOD�
3XEEOLFD� ,VWUX]LRQH con propri rappresentanti durante 
la stesura della Riforma Moratti dove ha chiesto correzio-
ni alla proposta ministeriale. Presso la 5HJLRQH� /RP�
EDUGLD è stata attiva nel richiedere l'aumento delle borse 
di studio a favore degli studenti. 
In decine di scuole si è sempre adoperata per aumentare 
la SDUWHFLSD]LRQH e l'DJJUHJD]LRQH studentesca, orga-
nizzando tra l'altro anche convegni, incontri e dibattiti 
sulle problematiche scolastiche. 

Un impegno concreto, 
come quello intrapreso 
con la creazione e la diffu-
sione della *5,1� &$5'. 
Grazie a questa tessera la 
nostra associazione viene 
incontro a una delle ri-
chieste più urgenti degli 

studenti, ovvero quella di essere agevolati negli acquisti. 
Per i negozianti e gestori di esercizi pubblici, il progetto 
*5,1� &$5' costituisce un'occasione unica e irripetibile 
per avvicinare migliaia di studenti alla propria attività, 
attraverso il sito internet ZZZ�JULQ�FDUG�FRP, attra-
verso i giornalini scolastici che promuoveranno l'iniziativa 
e in tutte le manifestazione ludiche o culturali promosse 
dall'associazione. 

  Contattaci al ������������ per ricevere via SMS informa-
zioni su tutte le nostre iniziative 
  Iscriviti alla 0DLOLQJ� /LVW� ³&XPDVFK´� andando nella se-

zione “Mailing List” del sito www.cumasch.org, per ricevere 
info e aggiornamenti via mail 
  Visita i nostri link: 

ZZZ�FXPDVFK�RUJ�
 (Sito internet MGP Pruvincia de Còmm) 

ZZZ�JLRYDQLSDGDQL�FRP�
 (Sito internet MGP Federale) 

ZZZ�JLRYDQLSDGDQL�FRP�IRUXP�
 (Forum Federale MGP) 
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La storia dovrebbe essere oggettiva, ma in realtà alcuni 
suoi aspetti vengono da sempre distorti e adattati alle con-
vinzioni ideologiche di chi li tratta. In un paese che si defi-
nisce antifascista (ma non evidentemente anticomunista...) 
certi aspetti "scomodi" del Comunismo sono da sempre 
ignorati. La Storia ne è piena: i massacri delle Foibe, quello 
dei   20.000 soldati italiani nei Gulag Sovietici su ordine di 
Togliatti, ecc... 
/D�VWRULD�GL�(UQHVWR�*XHYDUD�UDSSUHVHQWD�IRUVH�LO�SL��
JUDQGH� IDOVR� VWRULFR�PDL� YHULILFDWRVL��Tutti conoscono 
la storia "ufficiale" del Che. Chi non ha mai sentito parlare 
del "poeta rivoluzionario", del "medico idealista"? Ma chi 
conosce le reali gesta di questo "eroe"?  
Da tempo immemore il volto leonino di Ernesto “Che” Gue-
vara compare su magliette e gadgets, in ossequio all’anti-
consumismo rivoluzionario. La fortuna di quest’eroe della 
revoluçion comunista è dovuto a due coincidenze: 1) – “Gli 
eroi son sempre giovani e belli” (La locomotiva – F. Gucci-
ni), perché come ironizzò un dirigente del PCI nel ’69, se 
fosse morto a sessant’anni e fosse stato bruttarello di certo 
non avrebbe conquistato le benestanti masse 
occidentali di quei figli di papà “marxisti im-
maginari”. 2) – l’ignoranza degli estimatori di 
ieri e di oggi: LO�³&KH´��LQIDWWL��YLHQH�DVVR�
FLDWR� D� WXWWR� TXDQWR� ID� VSHWWDFROR� QHO�
JUDQGH�FLUFR�GHOOD�VLQLVWUD��GDO�SDFLILVPR�
DQWLDPHULFDQR�DOOH� FDQ]RQL� WURJORGLWH�GL�
-RYDQRWWL�©VRJQR�XQ¶XQLFD�FKLHVD�FKH�YD�
GD�&KH�*XHYDUD�D�0DGUH�7HUHVDª.�
Meglio allora fare un po’ di chiarezza sulla 
realtà del personaggio: Ernesto Guevara De la Serna detto 
il “Che” nasce nel 1928 da una buona famiglia di Buenos 
Aires. Agli inizi degli anni 50 si laurea in medicina e intanto 
con la sua motocicletta gira in lungo e in largo l’America 
Latina. In Guatemala viene in contatto con il dittatore Jaco-
bo Arbenz, un approfittatore filosovietico che mantiene la 
popolazione in condizioni di fame e miseria, ma gira in Ca-
dillac e abita in palazzotti coloniali. 
A causa dei forti interessi economici degli Usa in Guatema-
la, viene inviato un contingente mercenario comandato da 
Castillo Armas a rovesciare il dittatore. I l “Che”, anziché 
sacrificarsi a difesa del “compagno”, VFDSSD� H� VL� ULIXJLD�
QHOO¶DPEDVFLDWD� DUJHQWLQD; di qui ripara in Messico do-
ve, in una notte del 1955, incontra un giovane avvocato 
cubano in esilio che si prepara a rientrare a Cuba: Fidel 
Castro. Subito entrano in sintonia condividendo gli ideali, il 
culto dei “guerriglieri” e la volontà di espropriare il dittatore 
Batista del territorio cubano.Sbarcato clandestinamente a 
Cuba con Fidel, nel 1956 si autonomina comandante di una 
colonna di “barbudos” e si fa subito notare per crudeltà e 
determinazione. Un ragazzo non ancora ventenne della sua 
unità combattente ruba un pezzo di pane ad un compagno. 

Senza processo, *XHYDUD� OR�ID� OHJDUH�DG�XQ�SDOR�H�IX�
FLODUH�� Castro sfrutta al massimo i nuovi mezzi di comuni-
cazione e, pur a capo di pochi e male armati miliziani, vie-
ne innalzato agli onori dei Tg e costruisce la sua fama. 
Dopo due anni di scaramucce per le foreste cubane, nel ’58 
l’unità del “Che” riporta la prima vittoria su Batista. A Santa 
Clara un treno carico d’armi viene intercettato e cinquanta 
soldati vengono fatti prigionieri. In seguito a ciò Batista 
fugge e lascia l’Avana sguarnita e senza ordini. Castro fa la 
sua entrata trionfale nella capitale accolto dalla popolazio-
ne festante. Una volta rovesciato il governo di Batista, il 
Che vorrebbe imporre da subito una rivoluzione comunista, 
ma finisce con lo scontrarsi con alcuni suoi compagni d'ar-
mi autenticamente democratici. Guevara viene nominato 
“procuratore” della prigione della Cabana ed è lui a decide-
re le domande di grazia. 
6RWWR�LO�VXR�FRQWUROOR��O¶XIILFLR�LQ�FXL�HVHUFLWD�GLYHQWD�
WHDWUR�GL�WRUWXUH�H�RPLFLGL�WUD�L�SL��HIIHUDWL��6HFRQGR�
DOFXQH� VWLPH�� VDUHEEHUR� VWDWH� XFFLVH� ROWUH� �������
SHUVRQH��SHU�OR�SL��H[�FRPSDJQL�G¶DUPL�FKH�VL�ULILX�

WDYDQR�GL�REEHGLUH�H�GL�SLHJDUH�LO�FDSR�DG�
XQD�GLWWDWXUD�SHJJLRUH�GHOOD�SUHFHGHQWH��
1HO������ LO� ³SDFLILVWD´�*8(9$5$�� LVWLWXL�
VFH� XQ� FDPSR� GL� FRQFHQWUDPHQWR�
��FDPSR� GL� ODYRUR��� VXOOD� SHQLVROD� GL�
*XDQDKD�� GRYH� WURYDQR� OD� PRUWH� ROWUH�
������� SHUVRQH� FROSHYROL� GL� GLVVHQWLUH�
GDO�FDVWULVPR. Ma non sarà il solo lager, altri 
ne sorgono in rapida successione: a Santiago 
di Las Vegas viene istituito il campo Arca Iris, 

nel sud est dell’isola sorge il campo Nueva Vida, nella zona 
di Palos si istituisce il Campo Capitolo, un campo speciale 
per i bambini sotto i 10 anni. I  dissidenti vengono arrestati 
insieme a tutta la famiglia. La maggior parte degli internati 
viene lasciata con addosso le sole mutande in celle luride, 
in attesa di tortura e probabile fucilazione. 
Guevara viene quindi nominato Ministro dell’Industria e 
presidente del Banco Nacional, la Banca centrale di Cuba. 
Mentre si riempie la bocca di belle parole, *XHYDUD� VFH�
JOLH�GL�DELWDUH�LQ�XQD�JUDQGH�H�OXVVXRVD�FDVD�FRORQL�
FD�LQ�XQ�TXDUWLHUH�UHVLGHQ]LDOH�GHOO¶$YDQD. 
E' facile chiedere al popolo di fare sacrifici quando lui per 
primo non li fa: pratica sport borghesissimi, ma la vita co-
moda e l’ozio ammorbidiscono il guerrigliero, che mette su 
qualche chilo e passa il tempo tra parties e gare di tiro a 
volo, non disdegnando la caccia grossa e la pesca d’altura. 
Per capire quali "buoni" sentimenti animassero questo sim-
bolo con cui fregiare magliette e bandiere basta citare il 
suo testamento, nel quale elogia ©O¶RGLR� FKH� UHQGH� O¶XR�
PR�XQD�HIILFDFH��YLROHQWD��VHOHWWLYD�H�IUHGGD�PDFFKL�
QD�SHU�XFFLGHUHª. 6RQR�TXHVWH�OH�SDUROH�GL�XQ�LGHDOL�
VWD"�'L�XQ�DPLFR�GHO� SRSROR"�Se si, quale popolo? Solo 



quello che era d’accordo con lui? Guevara si dimostra una 
sciagura come ministro e come economista e, sostituito da 
Castro, viene da questi “giubilato” come ambasciatore della 

rivoluzione. Nella nuova veste di portavoce del 
comunismo terzomondista lancia il motto «Creare 
due, tre, mille Vietnam!». Nel 1963 è in Algeria 
dove DLXWD�XQ�VXR�DPLFR�HG�DOOLHYR�� OR�VWHU�
PLQDWRUH�'HVLUq�.DELOD� (poi divenuto dittatore 

del Congo) D�FRPSLHUH�PDVVDFUL�GL�FLYLOL� LQHUPL�� I l suo 
continuo desiderio di diffusione della lotta armata e un tra-
nello di Castro lo portano nel 1967 in Bolivia, dove si allea 
col Partito Comunista boliviano ma non riceve alcun appog-
gio da parte della popolazione locale. Isolato e braccato, 
Ernesto De La Serna viene catturato dai miliziani locali e 
giustiziato il 9 ottobre 1967. I l suo corpo esposto diviene 
un’icona qui da noi, e le crude immagini dell’obitorio ven-
gono paragonate alla “deposizione di Cristo”. Fra il sacro e 
il profano la celebre foto del “Che” ha accompagnato un 

paio di generazioni che hanno appeso il suo poster a fianco 
di quello di Marylin Monroe. Poiché la madre degli imbecilli 
è sempre incinta, ancora oggi sventola la bandiera con la 
sua effige e i ragazzini indossano la maglietta nel corso di 
manifestazioni “contro la guerra”. &RPH�VL� ID�D�SUHQGHUH�
FRPH�HVHPSLR�XQD�SHUVRQD�FRVu"�Possibile che ci siano 
migliaia di persone� (probabilmente inconsapevoli della veri-
tà) che sfoggiano magliette con il suo volto? ,Q� TXHOOH�
EDQGLHUH� H� PDJOLHWWH� F
q� XQD� VROD� FRVD� FRUUHWWD�� LO�
FRORUH�� 5RVVR�� FRPH� LO� VDQJXH� FKH� SHU� FROSD� VXD� q�
VWDWR�VSDUVR��
In un film di qualche anno fa, “Sfida a White Buffalo”, il 
bianco chiede al pellerossa: «Vuoi sapere la verità rossa 
oppure la verità vera?». Lasciamo a Gianni Minà la verità 
rossa: noi preferiamo conoscere OD�YHULWj�YHUD. 

 
Informazioni tratte da numerosi siti internet e da 
³,O�/LEUR�1HUR�GHO�&RPXQLVPR´���0RQGDGRUL�
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�
3ULPD�GL�WXWWR�L�GLULWWL�XPDQL�
La Cina non rispetta i diritti umani. Si viene condannati a 
morte per crimini di pensiero politico, culturale o religioso.  
Non vi è rispetto per l'individuo, né per i diritti dei popoli. 
�
,�GLULWWL�GHL�SRSROL��LO�7LEHW�
I l Tibet è occupato dal 1950 e da allora sono stati stermi-
nati 1.200.000 (un milione e duecentomila) tibetani, ovvero 
un sesto della popolazione. 
I  Tibetani tutt'ora non possono decidere a casa propria: 
vengono loro negati in pratica i diritti politici di scegliersi i 
propri rappresentanti e nessun tibetano ha incarichi politici 
all'interno della cosiddetta “regione autonoma tibetana”. 
I l Tibet viene depredato delle sue ricchezze naturali, gli 
edifici storici vengono rasi al suolo e l'ambiente inquinato 
dagli oppressori cinesi, con lo scopo di cancellare anche la 
memoria di una libertà che ha radici antiche. 
I l Tibet è oggi meta di immigrazione massiccia di cinesi: 
una vera e propria pulizia etnica per ridurre il numero di 
tibetani, e quindi il loro peso politico. 
 

48(67,21,�(&2120,&+(�
�
'LIHVD�GHOOH�QRVWUH�LPSUHVH�
Chi ha detto che bisogna difendere solo il patrimonio arti-
stico e l'ambiente? Anche il patrimonio di aziende, messe in 
piedi dai nostri padri e dai nostri nonni, ha diritto di essere 
tutelato e difeso dalla concorrenza sleale cinese. 

'LULWWL�GHL�ODYRUDWRUL�
I  prodotti cinesi sfruttano 
manodopera a basso costo 
e senza diritti. 
La manodopera a basso 
costo influisce negativa-
mente sui diritti dei lavora-
tori padani. 
La Cina non tutela quanto 
noi i lavoratori: non li paga adeguatamente e non sostiene 
politiche sociali atte a salvaguardare la salute dei lavorato-
ri. Tutto questo incide nettamente sul costo del lavoro. Se 
vogliamo continuare a garantire ai nostri lavoratori i diritti 
di cui godono oggi, è necessario mettere dei dazi sui pro-
dotti cinesi per ridurre l'effetto della concorrenza sleale. 
�
&RQFRUUHQ]D�VOHDOH�
Le nostre imprese non possono esportare verso la Cina se 
non a prezzo di un enorme dazio (si parla di più del 40%), 
invece le imprese cinesi, dall'inizio del 2005 possono espor-
tare da noi senza dazi. 
Le nostre imprese erano già al collasso, causa invasione dei 
prodotti cinesi, che sfruttano la manodopera a basso costo, 
figuriamoci cosa sta per succedere adesso che l'argine dei 
dazi è crollato. 
�
&RQFRUUHQ]D�WDUSDWD�GD�5RPD�
Le nostre imprese non possono investire in tecnologia e 
scienza per colpa degli enormi ed ingiusti tributi che biso-
gna pagare a Roma. In questa maniera i soldi non vengono 
investiti in competitività e sviluppo, ma in burocrazia, assi-
stenzialismo e inefficienza.  



Arriviamo a Milano che ho ancora sonno. Entro e nel cortile 
vedo giovani SURYHQLHQWL� GD� RJQL� UHJLRQH; i primi 
che incontro sono i Liguri. I  soliti saluti di chi si ribecca do-
po anni e arriva Matteo Salvini (Euro parlamentare di 32 
anni) con in mano misteriosi sacchetti, che esclama:"Ho 
qua le camicie verdi, ho un’idea!" I l Gegio e il Colz fanno 
capolino dall’ufficio Giovani con la telecamera: saranno gli 
inviati di TelePadania per l’Operazione "Strasburgo". Faccio 
la conoscenza di Divina, responsabile M.U.P. per il Trenti-
no, destinato in macchina con me e il Beretta. E’ già tardi, 
tutti a bordo che si parte! Matteo ripete in continuazione le 
istruzioni per raggiungere Strasburgo senza fare il giro del-
l'Europa:"Prendete per Basel!�Avete capito?!" No problem, 
noi la strada la sappiamo, lasciamo Milano e ci piazziamo in 
autostrada. Ovviamente l'invito a restare uniti non viene 
rispettato e ci si ritrova al primo autogrill in svizzera tede-
sca! E' quasi sera quando entriamo in Strasbourg, troviamo 
l'ostello e andiamo in cerca di cibo. Guidati dall'esperienza 
del Matteo ci fiondiamo in un locale che serve "Tartes flam-
bée" (una specie di crèpe sormontata da un kg di cipolla) a 
volontà e litri di birra, e chi troviamo? Francesco Enrico 
Speroni (altro Euro deputato leghista) che ha appena finito 
di cenare. La "star-parade" non è però finita: il tempo di 
sedersi e arriva Mario Borghezio (terzo Euro parlamentare 
leghista)! Si scambiano quattro parole e si comincia a man-
giare. La fame ci porta a divorare le gustose pietanze loca-
li, poi ci ritiriamo nelle camere poiché l'indomani sarebbe 
scattata l’ora X. Suona la sveglia e in pochi minuti colazio-
ne e tutti nel piazzale per il briefing. Dal BMW del Matteo 
ecco rispuntare le camicie, e in un attimo siamo tutti belli e 
verdi! Carovana in partenza; appena fuori dall'Europarla-
mento ci uniamo �FRPH�JOL�VFR]]HVL�FRQ�JOL�LUODQGHVL�LQ�
%UDYHKHDUW� con i Piemontesi, superiamo senza problemi i 
controlli e gli accrediti e gironzoliamo per gli uffici. Prepa-
riamo i volantini e scendiamo al piano terra, presidiando le 
uniche due vie di accesso all’aula. Inizia la distribuzione a 
deputati, assistenti, segretari e visitatori. Sul foglio tre frasi 
esplicative: 6WRS� (XUR�� 1R� 7XUNH\� LQ� (XURSH� e )UHH�
GRP�IRU�3DGDQLD��Nomi eccellenti ritirano i nostri volantini 
sotto gli occhi attenti di TelePadania alla quale s'è aggiunta 
anche la RAI. Le mani si svuotano presto dei 300 fogli che 
avevamo preparato e ci portiamo all'ingresso delle tribune 
per assistere al discorso di niente popò di meno che &DU�
OXFFLR�$]HJOLR�&LDSSL! Troppo bello per essere vero. Mi-
steriose ragioni ci impediscono l'entrata... e noi, 30 ragazzi 
venuti dalla Padania ansiosi di vederlo, di sentirlo, di ammi-
rare lui, uno dei fondatori di questa Europa che tutti quanti 
amiamo e di questo Euro che ci rende ogni giorno più ric-
chi, non possiamo far altro che fermarci e attendere il tan-
to sospirato "via libera". Al posto del permesso ci vengono 
concessi altri agenti della "Securité", uno più grosso dell'al-
tro. Alle insistenti richieste dei nostri parlamentari, un per-
sonaggio della sicurezza si lascia scappare un: "C'hanno 

ddetto de nun farvi endrare e nun ve facciamo    en-
drà!" rendendo così ovvie le ragioni dell' "Alt!" ai Giovani 
Padani ai quali era stato, in primo luogo, gentilmente spie-
gato "non sc'è plus posto, escusè muà". I l manipolo in ver-
de allora è costretto alla sosta prolungata e decide 
"Gandhianamente" di sedersi e attendere, se non che gli 
agenti di sicurezza ad alta voce e ad "alte mani" ci fanno 
evacuare nel cortile. Qui osserviamo lo striscione che pen-
de dalla finestra di "Monsieur Salvini" e proprio lui ci rag-
giunge con Borghezio e Speroni e sogghignando c'infor-
ma:"Ci hanno espulsi, ih ih!" Scopriremo poi dai telegiorna-
li cosa è successo nei particolari... All'ora di pranzo i cellu-
lari cominciano a squillare e a ricevere messaggi di mamme 
preoccupate o imbufalite: "Disgraziato cos'è che avete fat-
to???" Le dovute spiegazioni e ci ritroviamo in un simpatico 
ristorante ben fornito di Chocroute e Baekeoffe, piatti tipici 
di Strasburgo, il tutto "innaffiato" con ottima birra! Pagato 
il conto, gli amici Piemontesi si congedano e noi ritorniamo 
in Ostello per una sana dormita, quanto mai necessaria 
viste le scarse ore di sonno accumulate. Durante una pau-
sa in corridio scopro che una comitiva di ragazze e ragazzi 
tedeschi soggiornano nel nostro stesso ostello. La compar-
sa però di alcuni Giovani Padani un po' "troppo grandi" le 
fa fuggire nelle loro stanze e io torno a dormire! Belli fre-
schi ci riportiamo in centro città per una mini-pizza e una 
"chiara" piccola alla modica cifra di 23.68 Euro… Alla fine ci 
si divide tutti tra chi ritorna all'ostello, chi sceglie una pas-
seggiata e chi esplora un locale che si scoprirà piccolo ma 
carino. Una sorta di "nonnismo padano" fa si che io ven-
ga letteralmente "trascinato" nell'ultimo gruppo. Mai costri-
zione fu più piacevole, scopro infatti che il locale "Des Avia-
teurs" è anche "femminilmente" popolato! Seguo il ligure 
che ha individuato la zona più "donnosa" del locale. Anche 
se la discoteca non è proprio la mia seconda casa, riesco a 
non passare per un perfetto imbecille e ci accingiamo a 
"corteggiare" due graziose ragazze. Tutto procede regolar-
mente finché il ligure mi avvisa:"Mi sa che quello lì è il suo 
ragazzo..."  Ops! Si decide d'abbandonare il campo... Salu-
to la ragazza e ci ritiriamo all'ostello. Gireranno poi voci su 
Divina, si sarebbe spacciato per l' "European Deputy Matte-
o Salvini" per far colpo su una donna conosciuta al-
l'"Aviateurs"… Al mattino alle 6.00 l'equipaggio Beretta-
Fumagalli riprende la via di casa abbandonando Divina alla 
Troupe di TelePadania. Prima di pranzo siamo a Erba. Or-
gogliosi d'aver, camicia verde, bandiera verde, cuore co-
raggioso, portato la voce del popolo comasco in campo 
europeo, manifestando il sentimento, universalmente diffu-
so, di scettiscismo nei confronti di questo maledetto Euro. 

-

(Gli articoli prima dei nomi propri sono stati inseriti non 
per ignoranza o mancata padronanza della lingua ma 
per dare volutamente un tono confidenziale al testo)  
-

&HVDUH�)XPDJDOOL�
(Coord. MGP "Giüin da Erba") 


