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USA LA RAGIONE...PER LA REGIONE :

CLANDESTINI A CASA LORO 
RIDOTTI DEL 90% GLI SBARCHI E AUMENTATE LE ESPULSIONI

INTRODOTTO IL REATO DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
SGOMBERATI MOLTI CAMPI NOMADI

FEDERALISMO FISCALE  
MENO TASSE, PIU’ SERVIZI         

IL SENATO HA DATO IL VIA LIBERA DEFINITIVO 
AL DISEGNO DI LEGGE SUL FEDERALISMO

ROMA VUOLE APPROPRIARSI DEL GRAN PREMIO DI MONZA 
80 ANNI DI STORIA NON SI CANCELLANO, 
GIÙ LE MANI DAL NOSTRO GRAN PREMIO!

LOTTA ALLA MAFIA
MAI NESSUNO COSì EFFICACE, MIGLIAIA DI ARRESTI E SOLDI 

CONFISCATI, CHE SARANNO REINVESTITI PER LA NOSTRA SICUREZZA

SGUARDO ATTENTO AL NOSTRO TERRITORIO 
E ALLA NOSTRA GENTE

RIMOZIONE DEL FISCOVELOX ED ELIMINAZIONE
 DEL SECONDO PILASTRO PER I FRONTALIERI

GRAZIE LEGA!
Questo è quello che vogliamo e per cui continuiamo a lottare... 
Questo è il motivo per cui il 28 e 29 Marzo votiamo LEGA NORD

IL 28 E 29 MARZO 
VOTA E FAI VOTARE 

LEGA NORD



Non è ammissibile che i fondi concessi dall’Unione Europea si volatilizzino così, senza lasciarsi alle spalle 
nulla di concreto. “Quando arrivano i soldi, le opere si devono fare, si devono vedere e si devono 
toccare con mano”. E per raggiungere questo obiettivo il percorso è uno solo: attuare il federalismo fi scale. 
“Ognuno deve governare da solo, in questo modo viene responsabilizzato molto di più. Ci vuole 
tempo, ma la strada è quella”. E allora, vogliamo lasciarlo morire questo paese o restituirgli la bellezza 
che merita? Basta con gli sprechi! Perché la partita è ancora aperta e quella di Bossi è una squadra vincen-
te.

Patrizia Marzorati - Responsabile M.U.P.
Benedetto Falco - MGP Como

Linda Greta Dui - MGP Olgiate Comasco

IN CASA NOSTRA, SE PERMETTETE, COMANDIAMO NOI!!

In un’intervista al Corriere della Sera, il centrocampista del Milan ha 
mostrato di condividere molte delle tematiche da anni care alla Lega  e 
di approvare l’operato del ministro Maroni.“Lo Stato si sta muovendo 
bene, non solo in Calabria. Tanti latitanti sono stati catturati. E 
adesso la gente scende in piazza, ha preso il coraggio. Tanti anni fa 
un atteggiamento del genere non sarebbe stato concepibile. Len-
tamente il muro dell’omertà incomincia a sbriciolarsi”. La mafi a 
trema, ma c’è un’altra barriera da abbattere per permettere al Meridione 
di rialzarsi: quella dello spreco dei soldi pubblici.
Creazione di aziende fantasma, autostrade infi nite, opere eternamente 
incompiute. 
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Non si tratta di uno dei tanti slogan a difesa della nostra terra lanciato da un nostro amico o po-
litico leghista, ma la presa di posizione della popolazione Svizzera che traspare dal risultato del 
referendum dello scorso novembre 2009.
I nostri vicini elvetici sono stati chiamati a votare in relazione alla possibilità di costruire nuovi 
minareti nella loro nazione e fortunatamente hanno espresso un deciso NO, proteggendo ciò che a 
loro è più caro: la propria terra e le proprie tradizioni. 
La posizione assunta dalla Svizzera, ha suscitato molte reazioni politiche e dall’Italia è arrivato 
il plauso della Lega Nord: il senatore Roberto Castelli ha elogiato il tradizionalismo espresso dal 
voto elvetico “Ancora una volta dagli svizzeri ci viene una lezione di civiltà. Occorre un segnale forte 
per battere l’ideologia massonica e fi loislamica”.
E’ bene sottolineare che non si è trattato comunque di un no all’Islam o alla sua pratica, ma alla 
prevaricazione di un simbolo estraneo alla cultura elvetica, la cui connotazione religiosa è meno 
forte rispetto al suo essere emblema di un “imperialismo politico-religioso”. Un NO piuttosto al-
l’insistente  sensazione che i musulmani non vogliano integrarsi nel Paese che li ospita, ma che il 
loro obiettivo sia conquistarlo e renderlo proprio, rigenerarlo sotto la religione islamica.
E le nostre radici? Le nostre tradizioni? Siamo noi stessi a doverle proteggere e ad averle care nella 
nostra vita. Vogliamo che i nostri fi gli siano costretti a negare la religione in cui la maggior parte 
di noi si riconosce? Vogliamo che le nostre donne possano mostrarsi in pubblico solo coperte da un 
velo e vengano private dei loro diritti?
Se la risposta a tutte queste domande è NO, seguiamo l’esempio degli svizzeri e combattiamo per 
difendere la nostra terra.
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Gennaro Gattuso, centrocampista AC Milan.

Lega razzista. Lega contro Roma ladrona. Lega contro il Sud. Ma adesso sono fi niti i tempi delle accuse. È 
giunta l’ora del riscatto: “È un luogo comune identifi care la Lega con gli interessi del Nord. La verità 
è che Bossi ha ragione su molte cose e io condivido molte delle sue posizioni”. La riabilitazione del 
movimento del Senatur non arriva dal classico padano secessionista, ma da un calabrese D.O.C., Gennaro 
“Ringhio” Gattuso.  

NON SI “RINGHIA” CONTRO LA LEGA



È credibile che una persona, in particolare un uomo politico, cambi idea? I cambiamenti sono dettati da 
puro opportunismo o autentica conversione? Lasciamo a voi ogni considerazione derivante dalla lettura di 
questa  “intervista” (nulla di inventato, ma solo dichiarazioni rilasciate nel corso degli anni) in stile Le Iene 
ai due uomini politici entrambi rispondenti al nome Gianfranco Fini che abbiamo conosciuto nell’ultimo 
ventennio.

CAMERATA FINI COMPAGNO FINI

CREDE ANCORA NEL FASCISMO E COSA NE PENSA?
“Credo ancora nel fascismo, si ci credo” (19 agosto 
1989). “Nessuno può chiederci  di abiure dalla nostra 
matrice fascista” (Il Giornale, 5 gennaio 1990). 
“Mussolini è stato il più grande statista del secolo...ci 
sono fasi in cui la libertà non è tra i valori preminenti” 
(La Stampa,  1 aprile 1994). 

“È giusto chiedere alla destra italiana di affermare 
senza reticenza che l’atifascismo fu un momento stori-
camente essenziale per il ritorno dei valori democratici 
che il fascismo aveva conculcato” (27 gennaio 1995).

 
LA SUA OPINIONE SUL TEMA DELL’IMMIGRAZIONE…

“L’alternativa al sistema resta la nostra strategia: 
un’alternativa politica che mira a restituire l’Italia agli 
Italiani” (20 gennaio 1987). 
 “L’immigrato regolarizzato non è un cittadino, ma un 
ospite, e un ospite ha dei doveri elementari. Per esse-
re più chiaro l’extracomunitario che delinque non può 
aspettare i tre gradi di giudizio, va immediatamente 
espulso” (9 Agosto 1991).

“Potrebbe essere utile, per attirare nei nostri istituti i 
ragazzi musulmani, prevedere un’ora di storia della re-
ligione islamica” (17 Ottobre 2009).
“Negare che acanto alla politica dei doveri verso gli im-
migrati ci sia la politica dei diritti non credo sia un 
suicidio politico ma è il suicidio della ragione, non solo 
della pietà cristiana” (La Repubblica, 12 Settembre 
2009).

           IL VOTO AGLI IMMIGRATI?  
“Sono contrario a con-
cedere il voto ammini-
strativo ai cittadini 
stranieri residenti in 
Italia…Non credo che 
l’ospite straniero possa 
avere gli stessi diritti 
dei cittadini italiani” 
(4 Dicembre 1993).

                                           
“I tempi sono maturi per 
discutere di diritto di voto, 
almeno amministrativo, per 
le persone immigrate”
 (Corriere della Sera, 7 Ot-
tobre 2003).
“Concedere il diritto di voto 
alle elezioni amministra-
tive agli immigrati, a certe 
condizioni, non è un’ipotesi 
sciagurata né un’idea cri-
minale. 
Devono dimostrare di essere 
in grado di adempiere 
a certi doveri. Diritti e do-
veri devono stare insieme” 
(Corriere della Sera, 4 Set-
tembre 2008).

L’ALLEANZA CON BERLUSCONI...(forse l’unico briciolo di coerenza...)
“Autocritica è parola che Berlusconi non conosce” (La Stampa, 28 novembre 2007).                   
“Ero e sono contrario a confl uire in un partito deciso unilateralmente da Berlusconi, della serie: prendere o la-
sciare [...]Il popolo della Libertà che stiamo proponendo agli italiani non nasce a San Babila, sul predellino o ai 
gazebo: nascerà nell’urna il 13 e 14 aprile” (15 febbraio 2008). 
“No ma lui, l’uomo confonde il consenso popolare che ovviamente ha e che lo legittima a governare, con una sorta 
di immunità nei confronti di…qualsiasi altra autorità di garanzia e di controllo….Magistratura, Corte dei conti, 
Cassazione […] Ma gliel’ho detto…confonde la leadership con la monarchia assoluta…Poi in privato gli ho det-
to…ricordati che gli hanno tagliato la testaa…quindi statte quieto” (Fuorionda con Triglioggi del 2 Dicembre 
2009).

Laura Santin - MGP Mariano Comense

BRAVEHEART
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INTERVISTA DOPPIA A GIANFRANCO FINI
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Per info:  Mauro Redaelli - Coordinatore Provinciale
mail:info@cumasch.org

Tel: 3403977351
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L’intera manifestazione è stata ripresa dai media e proprio nel suo vivo, ci hanno accolto e ringraziato con 
sentita calorosità,  gli eurodeputati: Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Giancarlo Scottà,  
Tino Rossi, Claudio Morganti. Si sono uniti, indifferenti al freddo ai nostri cori e concessi alle attenzioni dei 
più. Terminata la riuscitissima manifestazione, deposti striscioni e bandiere, è arrivato il momento di entra-
re nel palazzo del Parlamento, dove siamo stati nuovamente raggiunti  in sala conferenze dagli europarla-
mentari del Carroccio, orgogliosi più che mai di noi giovani, per il nostro attaccamento alla cultura, nonché 
alle nostre origini. Seppur  terminato l’impegno politico che ci aveva spinto in terra  alsaziana, la trasferta 
non era ancora giunta al termine ed una indimenticabile cena in centro a Strasburgo, insieme agli onorevoli 
Fontana, Bizzotto e Morganti e fi nalmente con il nostro tanto atteso parlamentare lombardo Matteo Sal-
vini, era quello che ci voleva.
Tarte fl ambeè a volontà , cori e canti rappresentativi di ogni provincia e nazione padana , hanno fatto da 
contorno ad un incontro di dialetti e tradizioni locali, ricco di sano divertimento e cultura, perfette intese e 
comunanze: quella che era stata organizzata come una semplice cena, si era rivelata alla fi ne una festa “ge-
nuina”  ricca di ricordi e di emozioni.                                                                                          
Una trasferta che ci ha regalato tre giorni di pura aggregazione, caratterizzati da quella  stessa grinta e quel-
la stessa empatia travolgente  che si sprigiona ogni anno sul sacro suolo di Pontida, sulla riva degli Schiavoni 
a Venezia o in altri appuntamenti storici della Lega: inspiegabile a tanti, ma comprensibile e assolutamente 
indimenticabile per  chi queste emozioni le ha vissute con tanto trasporto. L’ennesima dimostrazione che il 
nostro movimento, non ci impegna unicamente a livello politico: i Giovani Padani non sono solo un gruppo 
affi atato, carico di manifestanti e ideali, ma un sano gruppo di veri amici, che hanno in comune l’amore 
verso la Lega Nord.
…e non importa quanti sacrifi ci faremo, non è rilevante quanti chilometri percorreremo o a cosa dovremo 
rinunciare, nessuno sforzo sarà vano. Ciò che ci riempie d’orgoglio è far sentire la nostra voce e dimostrare 
quanto teniamo ai nostri valori, alle tradizioni, alla nostra terra e agli ideali della Lega Nord, l’unico movi-
mento che avremo sempre nel cuore.                                              

Elena Salvarezza - MGP Como

Un centinaio di  giovani  provenienti  da tutte le Nazioni del-
la Padania, carichi e pronti ad ore di viaggio per difendere le 
nostre radici cristiane e manifestare contro  la sentenza della 
Corte Europea per i diritti dell’uomo a favore della rimozione 
dei Crocifi ssi nelle scuole e più in generale negli edifi ci pubbli-
ci.                                         
Tra questi giovani, NOI, una piccola ma decisa rappresentan-
za della provincia di Como. Ci siamo radunati di fronte all’Eu-
roparlamento a ribadire il nostro credo, con slogan e bandiere, 
con cartelli e striscioni, il tutto in modo rigorosamente civile.
Controllati dalla polizia alsaziana e “delimitati” da transen-
ne, eravamo tutti uniti e decisi a difendere le nostre radici,  
dire una volta per tutte SI al Crocefi sso, e NO alla  sua rimo-
zione dai muri delle scuole, degli ospedali e dei luoghi pubbli-
ci.                                                                                                                                     

Giovani Padani di Como all’esterno del Parlamento Europeo.

GIOVANI PADANI IN EUROPA: STRASBURGO 2010


