Eppur si muove. In effetti, ad essere sinceri, pochissimi avrebbero scommesso un solo centesimo di euro sulla possibilità
di smuovere l’elefante scuola. Persino i pecoroni della Sinistra, pur spalleggiati dai sindacati, da buona parte dei professori e dai residui dei collettivi studenteschi, durante il precedente governo non avevano fatto nulla per riformare un universo ancora nostalgicamente legato al nome di Gentile. E questo, volenti o nolenti, è un dato da cui partire. Ci sono
Paesi in Europa che hanno impiegato quarant’anni per dare forma al sistema scuola. Pretendere che in uno stato di burocrati e assistenzialisti, dove invocare la meritocrazia suona ancora come una bestemmia, si riesca a rimediare a decenni di immobilismo con la bacchetta magica sarebbe
davvero ingeneroso. Il Movimento Studentesco Padano, come ha spiegato in questi mesi in molte
scuole della Padania e come ha relazionato alla
Commissione della Camera, è ottimista sul
percorso che si sta intraprendendo. Gli indirizzi contenuti nella riforma dimostrano il tentativo di liberare la formazione scolastica dai
vincoli di una eccessiva accademicità, attribuendo la dovuta importanza all’apprendimento delle lingue straniere e delle basi
delle discipline informatiche. La suddivisione della scuola secondaria superiore in
liceo e formazione professionale consente
finalmente un avviamento guidato e concreto al mondo del lavoro e, a nostro avviso, risponde perfettamente a quella spinta
pragmatica che da tempo auspichiamo per
la formazione di una parte dei nostri ragazzi. Nell’era della devolution, diviene fondamentale rimarcare l’importanza della interrelazione tra le scuole e il territorio, non solo in
termini socio-culturali ma anche nella prospettiva di una collaborazione con il tessuto produttivo locale. Nella vocazione alla qualità che tutti
auspicano, non è possibile prescindere dalla valutazione dei docenti. E’ fondamentale che i professori garantiscano un’omogenea preparazione in tutte le Regioni e che
assicurino ai ragazzi una prestazione non discontinua del proprio mestiere. In questo senso il Movimento Studentesco
Padano chiede che il Ministero valuti l’opportunità di istituire delle graduatorie a livello regionale, anche per la selezione
delle Commissioni d’esame. Quanto alle polemiche e allo spauracchio degli scioperi, è davvero deprimente vedere come
chi si erge al ruolo di predicatore oltre a non dare nessun contributo si ostini in una pretestuosa battaglia ingenerando
una confusione insostenibile tra le linee filosofiche della riforma, le necessità economiche della stessa e il capitolo del
rinnovo dei contratti dei docenti che, guarda caso, avevano chiuso proprio all’epoca del governo ulivista. Nonostante lor
signori, qualcosa si muove…
IN QUESTO NUMERO
Cina, una risorsa da sfruttare?
Cos’è la Devolution?
Difendiamo le nostre tradizioni
Integrazione o invasione?

Due birre al prezzo di una? Lampade e trattamenti di bellezza a prezzi stracciati? Libri, concerti, musei finalmente a prezzi abbordabili? Sconti su negozi
di abbigliamento, oreficerie, pizzerie, bar, esercizi specializzati? Il sogno nel
cassetto di moltissimi studenti alle prese con la tirannia dell'euro oggi è realtà grazie alla GRIN CARD. Si tratta della
tessera promossa dall'associazione studentesca - senza fini di lucro - Green day, per offrire a tutti gli studenti una serie
di vantaggiose convenzioni con moltissimi esercizi pubblici della Lombardia. Da quest'anno attiva per gli studenti delle
scuole superiori, nel futuro anche per gli studenti universitari. Entrare in possesso della
GRIN CARD 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 promosse dall'associazione Green day.
SCOPRI GLI ESERCIZI CONVENZIONATI A COMO, IN PROVINCIA E IN TUTTA LA LOMBARDIA E LE INCREDIBILI PROMOZIONI CHE TI ASPETTANO, SENZA NESSUN COSTO !!!

Mille campi di concentramento, 4 milioni di internati dotti figli dello sfruttamento, come del resto già avviene
«Voi che siete nati nella Libertà non sapete quanto costi ottenerla. La Libertà non
ha valore»: parole dure che nel mondo
che ci propina ancora “L’isola dei famosi” o “Il Grande fratello” non scaldano
più il cuore. Ma che acquistano un significato totalmente diverso quando a pronunciarle è Harry Wu, sopravvissuto ai campi di concentramento cinesi. No, questa non è la storia di un passato
lontano, ma è il terribile presente di chi racconta cosa sta
succedendo in Cina oggi: 1000 campi di concentramento, circa 4 milioni di internati condannati ai lavori forzati e 10mila esecuzioni pubbliche all’anno.
Questo è il presente del Paese spesso citato come un’incredibile risorsa da sfruttare. E che qualcuno si sia gettato in
uno sfruttamento è poco ma sicuro: sono le multinazionali,
che rivendendo le merci prodotte dagli internati si arricchiscono e arricchiscono il regime comunista. Quella raccontata da Harry Wu è la storia dei “Laogai”, letteralmente riforma attraverso il lavoro forzato, che in 55 anni hanno
coinvolto oltre 50 milioni di cinesi. Insomma, i campi di
concentramento, i gulag in salsa cinese. Il suo racconto è
pieno di particolari raccapriccianti, come quando ci rivela
che gli organi dei cinesi uccisi nelle pubbliche esecuzioni, usate dal regime comunista per ammutolire eventuali dissidenti e terrorizzare il popolo, vengono rivenduti
sul mercato. A squarciare il velo sulle barbarie del Partito
Comunista Cinese sono la Lega Nord e il quotidiano la Padania che hanno organizzato una conferenza stampa con
l’obiettivo di denunciare le difficili condizioni in cui il popolo
cinese è costretto a vivere. Andrea Gibelli , presidente del
gruppo della Lega Nord alla Camera, e Gianluigi Paragone,
direttore de la Padania, vogliono sensibilizzare il Parlamento italiano su queste problematiche, e impegnarsi affinchè
la parola “laogai” sia introdotta nei dizionari italiani; Gibelli
ha quindi proposto l'introduzione di “dazi etici” sui prodotti
figli dello sfruttamento del popolo cinese. Ospite della conferenza è stato appunto Harry Wu, sopravvissuto a diciannove anni in “laogai” ed ora impegnato in una organizzazione internazionale “The Laogai Research Foundation” che
si batte per denunciare la situazione in Cina, e Toni Brandi,
presidente dell’associazione in
Italia. «Chiederemo ad Harry Wu
di venire in Parlamento - dice
Gibelli - per sensibilizzare la politica su questo tema. Da subito,
metteremo mano ad una proposta di legge per avanzare nel
Paese ed in Europa la necessità
di introdurre dazi etici, cioè la
necessità di non importare pro-

negli Stati Uniti». Harry Wu, visibilmente commosso, racconta la sua storia, le sue esperienze, ciò di cui è stato testimone. La sua unica ragione di vita è diventata quella di
denunciare la situazione cinese affinchè il suo popolo riesca
a superare l’oppressione di un regime che sfrutta per crescere economicamente. «La parola “laogai” - spiega Wu viene da “lao” che significa lavoro forzato e da “gai” che
vuol dire riforma, rieducazione. Per il governo è un modo
diverso di far scontare la pena ai carcerati. In realtà i
“laogai” sono veri e propri campi di concentramento, dove i condannati lavorano a ritmi incredibili e
dove non esistono regole. Sono stato in dodici di questi
campi, per diciannove anni, ed ho visto sempre lo stesso
orribile spettacolo. Fui condannato perchè, da studente
universitario, ho criticato, parlando con alcuni amici, il regime sovietico che in quegli anni soffocava nel sangue la
rivolta di Budapest. Poi nel ’85 scappai negli Stati Uniti e
riconquistati la libertà, grazie a un visto ottenuto per merito
di un professore statunitense. Tornato in Cina mi arrestarono e fui rilasciato grazie alle pressioni del congresso Usa».
«Sono qui - sottolinea Wu - per denunciare e per fare in
modo che anche in Italia si conosca la situazione cinese.
Una situazione che nonostante i successi economici degli
ultimi anni resta tragica. Denaro, capitalismo, profitto, non
sono democrazia, ed oggi il popolo cinese continua a subire
per gli interessi del governo e delle multinazionali». La conferenza si è chiusa con la proiezione di un filmato realizzato
dall’organizzazione di Harry Wu, filmato che mostra la vita
nei lager, le esecuzioni di massa, i bambini costretti a ritmi
di lavoro inimmaginabili, un filmato che mostra quanto in
Cina il rispetto per i diritti umani sia ancora una chimera.
«Io morirò in pace - ha concluso Wu - quando il mondo
verrà a conoscenza di questo dramma. Ora dovete scegliere: o state al fianco del partito comunista cinese o con il
popolo cinese, per la libertà». " La Padania" - 19 novembre 2005
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NO, perché ha radici basate sul
fondamentalismo islamico
NO, perché minerebbe le radici
culturali e cristiane della nostra civiltà
NO, perché dal punto di vista
storico, geografico e politico non
appartiene all’Europa

Ecco cosa insegnava Cattaneo nei mesi in cui nasceva lo stato italiano:
“Congresso comune per le cose comuni, e ogni fratello padrone a casa sua. Fatelo subito,
prima di cadere in balia di un Parlamento generale, che crederà fare alle Regioni una carità,
occupandosi di loro tre o quattro sedute all’anno”. (Carlo Cattaneo, 1860)

DEVOLUTION:
Finalmente i centri di potere si avvicinano ai cittadini, aumenta la responsabilità
di chi governa e sarà la fine dello strapotere romano. Le regioni hanno potestà legislativa esclusiva su alcune materie, che ad oggi sono:
● Assistenza ed organizzazione sanitaria
● Organizzazione scolastica (gestione degli istituti scolastici e programmi di interesse
regionale)
● Polizia amministrativa regionale e locale
In futuro le competenze esclusive potranno solo aumentare!

SENATO FEDERALE:

I Giovani Padani pretendono il rispetto per
la nostra gente, la nostra storia, la nostra cultura.
I Giovani Padani saranno sempre in prima linea, dimostrando
il loro grande amore nei confronti della propria terra,
che possiede un suo nome e una sua identità: PADANIA.
PERCHE’ POTRANNO TOGLIERCI ANCHE LA VITA,
MA NON CI TOGLIERANNO MAI LA LIBERTA’!!!

Nasce il Senato Federale: il Parlamento diventa un sistema formato da due
assemblee con poteri diversi
● la Camera esamina le leggi su materie riservate allo Stato (politica estera, difesa,
ecc...)
● il Senato Federale esamina leggi che riguardano materie riservate sia allo Stato che
alle Regioni (le materie concorrenti)
Termina così l’estenuante ed eterno ping pong tra Camera e Senato per la formazione delle leggi, il cui iter viene finalmente snellito.

DEPUTATI e SENATORI,
UN TAGLIO ALL’ORGANICO E ALLE SPESE:
I deputati scendono da 630 a 500; i senatori da 315 a 252. Finalmente con la
Lega Nord al governo si riducono del 20% le spese per gli stipendi dei parlamentari.

UNA VENTATA DI GIOVENTU’:
L’età per poter essere eletti si abbassa da 25 a 21 anni per i deputati, da 40 a
25 per i senatori, da 50 a 40 per il Presidente della Repubblica.

La riforma costituzionale introduce il federalismo o devolu- Camera si occuperà dei problemi dello Stato e il Senato
zione, che significa che le Regioni possono fare le leggi in delle regioni e del territorio. Il tutto con un risparmio di
una serie ben precisa di materie, per realizzare meglio gli tempi e di pubblico denaro.
interessi dei cittadini legati al territorio.
La riforma rafforza il diritto dei cittadini a scegliere un priI Paesi federali hanno uno sviluppo più elevato e duraturo, mo ministro, una programma e una coalizione di governo.
costi amministrativi più bassi, maggiore efficienza e sono Con i maggiori poteri attribuiti al primo ministro,
più vicini alle esigenze dei cittadini. Federalismo vuol dire (scioglimento delle camere, revoca dei ministri) e le norme
autogoverno, dunque l'avvicinamento dei cittadini alle deci- antiribaltone, la riforma rafforza la governabilità e il bipolasioni che li riguardano e che sono più consone alle esigen- rismo, togliendo potere alla partitocrazia.
ze dei loro territori.
Non hanno quindi fondamento gli allarmi dell'opposizione
La riforma mette ordine nel caos delle competenze tra gli che denuncia la riforma come anticamera della disgregazioorgani centrali e gli organi locali, creatosi con la riforma ne dello Stato. La Commissione bicamerale presieduta da
pasticciata approvata dal centrosinistra nel 2001, che ha Massimo D'Alema aveva concordato su un punto essenziaprovocato centinaia di ricorsi alla Corte Costituzionale, pa- le: quello di dare al governo e al premier, indicato anche se
ralizzando in molti settori l'attività delle Regioni e dello Sta- non eletto direttamente dei cittadini, i poteri necessari per
to centrale.
guidare il Paese sia nelle esigenze quotidiane sia nei grandi
piani progettuali. Nel 2001 la Lega si era impegnata ad
La riforma riduce il numero dei parlamentari.
adeguare le istituzioni del Paese alle esigenze di oggi e
soprattutto a quelle di domani.
La riforma pone fine al bicameralismo perfetto che, duplicando il passaggio di ogni disegno o proposta di legge, ha Questo è il risultato che la Lega può presentare ai cittadini:
sistematicamente rallentato l'azione del governo. Con la la legislatura che volge al termine è stata utile al Paese in
riforma viene distinto il ruolo nazionale della Camera, che quanto lo ha dotato delle istituzioni indispensabili per il
dà la fiducia al governo, ed il ruolo federale del Senato. La futuro.

Ogni anno qualcuno ci racconta che per non urtare
la suscettibilità di alcuni bambini islamici che frequentano le nostre scuole sarebbe giusto cancellare
le celebrazioni del Natale, e con queste tutti i simboli della tradizione Cristiana. Ma quale “turbamento” possono provocare???
• Noi difendiamo e difenderemo sempre la nostra civiltà e
le nostre usanze, con la consapevolezza che le radici sono
un patrimonio da difendere e non un qualcosa di scomodo
o fastidioso.
• Non accettiamo che nessuno ci imponga di rinunciare al
Natale, e con esso a tutto ciò che rappresenta, e al Crocifisso, “simbolo della civiltà e della cultura cristiana,
nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa” (Consiglio di Stato, Parere 27 aprile 1988 n. 63).
• Chiediamo rispetto per la famiglia, che è il cardine della
nostra società, e lotteremo sempre perché i nostri figli, che
rappresentano nostro futuro, mai si debbano vergognare di
ciò che sono, di ciò che siamo, di ciò che eravamo e saremo ancora.
• Siamo contrari all’appiattimento delle culture, alla cancellazione delle nostre usanze e alla perdita di quella ricchezza
spirituale che il Cristianesimo ci ha dato, favorendo la crescita dei popoli padano-alpini.
• Diciamo basta all’eccessivo buonismo e a quella indifferenza che porta ad accettare che qualcuno si permetta di
definire l’immagine di Dio “un cadavere appeso ad una croce”, senza che un coro di protesta si levi sdegnato.
• Vogliamo risvegliare dal torpore le coscienze dei cittadini
contro chi toglie i Crocifissi dalle aule o abolisce i presepi e
modifica i canti natalizi sostituendo la parola “Gesù” con
“Virtù” per non offendere la sensibilità degli alunni musulmani.
• Lanciamo un allarme disperato contro il pericolo di morire
spiritualmente, trasformandoci in un popolo che non esiste,
un popolo già schiavo, pronto da conquistare; contro un
genocidio culturale volto a cancellare noi stessi!
Riteniamo inaccettabile che in nome della tolleranza verso le minoranze si diventi intolleranti verso la
maggioranza; se questa è una colpa noi vogliamo
essere colpevoli…

Poco tempo fa al telegiornale ho visto un servizio che riguardava dei Rom irregolari che per evitare di essere espulsi da Verona hanno occupato illegalmente la cattedrale cittadina. Ricordo inoltre il noto caso del Sig. Adel
Smith che a più riprese, in televisione, sulla stampa e in
ogni sede possibile ha sempre sostenuto che il crocifisso,
simbolo della religione cristiana, disturba i non cattolici e
deve quindi essere tolto dai luoghi pubblici.
I due casi hanno avuto conseguenze opposte: infatti, il
primo si è risolto concedendo ai Rom il permesso di soggiorno, in quanto si trattava per lo più di donne in stato di
gravidanza e con già 2 o 3 figli minorenni, mentre nell’altro la situazione non è cambiata, infatti in nessun luogo
pubblico è stato tolto il crocefisso.
Dopo aver citato due degli avvenimenti più eclatanti, amplificati dai mass media, vorrei tanto rivolgere qualche
domanda a quelle persone che credono come me nella
fede cristiana: lo Stato italiano, basato sulla democrazia,
in cui la Costituzione concede la libertà di parola e di religione, può dirsi davvero tale quando vengono “oltraggiati”
i simboli della fede più professata al suo interno, senza
che nessuno censuri tali comportamenti?
Come si può accettare l’idea che delle persone pur di restare illegalmente in un paese occupino dei luoghi di culto, sfruttino la condizione di gravidanza e usino dei bambini per ottenere quello che vogliono? Come si può concedere a persone straniere, che professano altri credo, di
oltraggiare le tradizioni del Paese che li ospita? E' giusto
che ritengano essere un loro diritto imporci comportamenti contrari alle nostre leggi, solamente perché queste
non sono conformi alle loro usanze? Non credo che se noi
proibissimo loro di pregare durante il Ramadan o li obbligassimo a mangiare durante il periodo di digiuno, accetterebbero di buon grado le nostre condizioni; noi invece
dobbiamo essere buonisti, tolleranti e rispettare le loro
usanze, la loro religione, i loro capricci anche quando questo significa cancellare la nostra cultura. Per raggiungere
le libertà costituzionali di cui godiamo in Europa ci sono
voluti decenni di lotte, e il contributo millenario della tradizione cristiana che pone l’uomo come punto di riferimento; oggi gli immigrati fruiscono di tutti i diritti, sono
liberi di predicare ed attuare odio e distruzione nei confronti di una cultura che garantisce loro libertà fin troppo
ampie, ma nei loro paesi d’origine non riconoscono ai chi
non professa la loro stessa religione nessuna delle libertà
di cui godono qui.
Forse sarebbe utile fermarsi un attimo e riflettere su queste cose, per capire che quell'integrazione, quel multiculturalismo, quella società multirazziale tanto predicata da
alcuni, altro non è che la concessione ad alcuni popoli
della libertà di invaderci, di distruggere la nostra cultura e
le nostre tradizioni, di imporci le loro.
Lucia (MGP “Giüin da Erba”)

