
Ragazzi, aprite gli occhi! Non lasciatevi rincoglionire dalle 
favole buoniste che professori e pecoroni di sinistra conti-
nuano a raccontarvi nelle scuole, in televisione, sui giornali 
o alla radio. L’11 settembre, le stragi di Londra e Madrid, la 

predicazione del terrorismo 
all’interno delle moschee 
(compresa quella di Como, 
chiusa grazie alla Lega), la 
progettazione di attentati, 
l’odio che gli islamici prova-
no verso coloro che non 
professano la loro religione 
non centrano nulla con 
vignette e magliette: 
quelli sono solo dei pretesti 
per scatenare la violenza. Il 

Corano predica la conversione degli “infedeli” oppu-
re la loro eliminazione fisica, e questo è quello che al-
cuni nostri “ospiti” vogliono fare: sottometterci oppure di-
struggerci. Purtroppo la nostra tradizione cattolica ci ha 
portati a prendere troppo alla lettera il motto “porgi l’altra 
guancia”, e così in 
nome della tolleranza 
ci siamo lasciati inva-
dere senza opporre 
resistenza. La sinistra, 
per motivi ideologici e 
per calcoli elettorali, 
ha dal canto suo inco-
raggiato e favorito 
quel sottobosco di 
illegalità nel quale ha trovato fertile terreno la marmaglia 
che ha infestato le strade e le piazze delle nostre città, ed 
ora ci ritroviamo a dover fare i conti con una situazione 
insostenibile. Non una ma dieci, cento banlieu rischiano di 

bruciare tra poco nelle città Padane (da Torino a Brescia, 
passando per Milano, la situazione non è certo migliore di 
quella della capitale francese): cosa possiamo fare per evi-
tare che succeda anche da noi? Possiamo e dobbiamo 
svegliarci: bisogna accorgersi che è in corso una guerra, 
una guerra scatenata dal mondo islamico contro la società 
occidentale, una guerra che non è stata causata da Bush, 
da Berlusconi o da Calderoli, una guerra che trova le sue 
radici nella natura stessa dell’islam, il quale ha come fine la 
sottomissione del mondo intero alle proprie leggi. Sono 
centinaia di anni che questa guer-
ra prosegue, dai tempi delle Cro-
ciate e della Battaglia di Lepanto 
(professori, dove siete?). Possia-
mo e dobbiamo fare qualcosa: 
iniziamo a dire queste cose a tut-
ti, spieghiamo quello che sta suc-
cedendo a chi non se ne è ancora 
accorto, e adesso che si avvicina-
no le elezioni cerchiamo di dare 
tutto l’aiuto possibile a chi difende 
la nostra identità, le nostre radici, 
le nostre tradizioni, il nostro futu-
ro. A chi ci racconta che esiste un 
“islam moderato” ricordiamo che gli attentatori dell’11 set-
tembre (come tutte le cosiddette “cellule dormienti”) erano 
perfetti cittadini, apparentemente integrati nella società 
occidentale. A chi predica la tolleranza, il buonismo, l’inte-
grazione e la multiculturalità, a chi organizza “cortei anti-
razzisti” per pura propaganda politica senza capire che in 
questo modo fa solo il gioco di chi cerca di distruggerci, a 
chi fa visita alle moschee in nome del dialogo interreligioso, 
rispondiamo con un motto che ci è stato tramandato dai 
nostri vecchi: “A vèss tròpp bon s’è cujon!”. 
 

Alessio - MGP “Giüin da Erba” 

Eccoli qui, due classici furbetti di sinistra, che si dichia-
rano difensori dei lavoratori… Senza scomodare gli 
affaristi di Unipol o le Cooperative Rosse, eccoli questi 
amici dell’islam, questi promotori delle unioni omoses-
suali, della droga libera, dell’apertura delle frontiere. 
De Benedetti (truffa SME, fallimento Olivetti e altri 
scandali colossali) e Della Valle (produce le sue scarpe 
in Cina e le rivende qui) votano Prodi: rifletti un po’… 
Intanto in Regione Liguria la sinistra propone di espro-
priare le case sfitte ai legittimi proprietari: se i tuoi 
genitori coi risparmi di una vita ti hanno comprato una 
casa, questi vogliono portarla via a loro e darla in re-
galo a extracomunitari e new global, naturalmente in 
nome del buonismo e della tolleranza… Assurdo! 



 
 
La Devolution, o sussidiarietà verticale, è un meccanismo 
che va a definire le attività dei vari organi della Pubblica 
Amministrazione cercando di spostare quanto più vicino 
all’utente finale, ossia al cittadino, la titolarità delle fun-
zioni e delle competenze riguardanti sanità, istruzione e 
polizia locale, che quindi ora potranno essere adattate alle 
caratteristiche del territorio; in poche parole si ritiene che il 
livello immediatamente successivo al cittadino conosca me-
glio i bisogni e le esigenze di quest’ultimo (il sindaco e il 
Presidente della Provincia conosceranno sicuramente me-
glio del Presidente del Consiglio quali siano i problemi reali 
del comune o della provincia, e quali i rimedi necessari). La 
divisione dei compiti ridurrà i tempi con un notevole 
risparmio anche in termini economici (1.1 mld di euro l’an-
no); si ridurrà del 20% il numero dei parlamentari, con un 
ulteriore taglio di 400 milioni di euro annui. E’ inoltre previ-
sta l’eliminazione del bicameralismo perfetto fra Camera e 
Senato, a causa del quale finora poteva occorrere un’intera 
legislatura per approvare una legge.  Un altro problema cui 
si cercherà di porre rimedio con la Devolution è quello delle 
tasse. In Germania il cancelliere Angela Merkel annuncia 
interventi perché il debito pubblico ha raggiunto i 17.700€ 
per cittadino, in Italia il debito pro capite è di 24.800€ e da 
solo rappresenta il 22% della somma dei debiti di tutti i 25 
paesi membri dell’Unione Europea. Ma c’è chi vorrebbe 
lasciare le cose come stanno… In Italia il lavoro costa 21€ 
l’ora. Nemmeno 9 di questi però entrano in tasca al lavora-
tore: il resto serve a pagare manovre assistenzialiste, e 
l’enorme mano pubblica di Roma ladrona. Ma c’è chi vor-
rebbe lasciare le cose come stanno… La trasformazione 
dello Stato in senso federale, aggiornando la Costituzione 

con l’introduzione della responsabilità fiscale a tutti i 
livelli, può fermare la deriva. Negli ultimi 30 anni i paesi a 
struttura federale sono riusciti a contenere l’aumento della 
pressione fiscale entro limiti accettabili (gli Usa addirittura 
l’hanno leggermente ridotta). Al contrario, gli Stati a strut-
tura centralizzata – a cominciare da Italia e Francia – l’han-
no vista crescere in modo esponenziale; a dirlo un rapporto 
Ocse sulle politiche fiscali (Tax policy: recent trends and 
reforms in Oecd countries, n.9). Il passo successivo cui si 
sta lavorando è il federalismo fiscale; la funzione finan-
ziaria sarà gestita autonomamente da ogni singolo ente 
creando vantaggi importantissimi:  1) Responsabilizza 
gli enti pubblici facendo in modo che al termine del man-
dato non solo il Sindaco, ma anche i dirigenti che non sono 
stati in grado di soddisfare i bisogni dei cittadini possano 
essere rimossi, grazie all’introduzione di contratti a termine 
(la Regione Campania ha 10.000 dipendenti contro i 3.800 
della Lombardia: se ne ha veramente bisogno se li tenga 
pure, ma dovrà essere il suo Governatore a farsene carico, 
non le regioni del Nord); 2) Tutto quello che viene pro-
dotto in una regione, rimarrà in quella regione; 3) Se non 
si hanno entrate sufficienti si possono aumentare le 
imposte autonomamente; 4) Vi è la possibilità di una 
sorta di “gara tra le regioni”: ognuna, gestendosi auto-
nomamente, cercherà di attirare a sé i clienti-cittadini mi-
gliorando l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati. E’ di-
mostrato che più un ente locale può attingere a fondi sta-
tali più spende per il suo apparato (è la cosiddetta “finanza 
derivata”, che spinge gli organi periferici a spendere di più 
per ottenere almeno altrettanto il giro successivo): tutto 
questo può esser fermato con la Devolution, grazie alla 
Lega. Ma c’è chi vorrebbe lasciare le cose come stanno… 
 

Matteo - MGP Appiano/Seprio 

Nell’ottocento Vladimir Solovëv nell’opera ”I tre dialoghi dell’anticristo” immaginava una lotta tra la civiltà europea e il 
mondo islamico, lotta che si concludeva con la presa di coscienza dell’Europa di dover costituire un’unica civiltà e posse-
dere un comune patrimonio culturale per poter dare vita all’Unione Europea. Oggi questa presa di coscienza dov’è? 
I popoli islamici oltrepassano senza bussare le porte del vecchio continente e con loro grande meraviglia incontrano per-
sone prive d’identità. Ad un islam legato fino al fanatismo alle proprie idee religiose e culturali si contrappone l’”homo 
europeus” sfigurato dal pensiero debole, dal relativismo e dal laicismo come soluzione di tutti i problemi. La cacciata dei 
crocefissi dalle scuole e la lotta ingaggiata dai musulmani e dai fautori del buonismo per strapparlo anche dalle aule giu-
diziarie, testimoniano questo tentativo di cancellazione delle nostre radici. Molte scuole superiori sono prive di crocefissi 
e i loro dirigenti troppo politicizzati ne parlano con orgoglio: si presentano come “paladini dei più deboli”, finendo per 
imporre alla maggioranza la volontà della minoranza. Nelle scuole elementari è ancora peggio: il Natale è proibito, persi-
no il vecchio Babbo Natale trova la porta chiusa; guai ad insegnare canti natalizi che parlano di un Dio fatto uomo. E i 
funerali del Papa? Questi sono un rebus: se li vuoi seguire devi bigiare perché ai bidelli è stato ordinato di tenere i tele-
visori sotto chiave. E maledetto quel Sindaco che ha fatto mettere gli schermi giganti: è un invito a non andare a scuola! 
Così la coscienza di un popolo che ha saputo innalzare al cielo splendide cattedrali viene vergognosamente umiliata. Ciò 
è inaccettabile e sottolinea l’imminenza di un pericoloso scontro di civiltà; noi saremmo la parte debole. 
La verità è che a qualcuno fanno comodo queste persone, o meglio fanno comodo i loro voti. Un’ultima osservazione... 
La Riforma Moratti, legge 28 Marzo 2003, all’art.2 recita: “Sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale 
e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di  appartenenza alla comu-
nità locale, alla comunità nazionale e alla civiltà europea..”. Qualcuno ha paura anche di queste parole? Viene spontanea 
una seconda domanda: perché tanta paura del cristianesimo? Forse perché è l’ultima zattera della nostra civiltà? 
 

Alessandro - Bagaj de Cantü 



Oggi più che mai quasi tutti i mass media, pilotati in gran 
parte dalla sinistra, presentano il federalismo e la devolu-
tion come qualcosa di estraneo alla storia dei nostri popoli, 
come un semplice tentativo di dividere l’Italia, mentre è la 
storia stessa che ci dimostra come si tratti di una reale ne-
cessità. Nel parlare di federalismo, non si può prescindere 
dall’identificazione esatta della parola stessa, che ha origi-
ne dal latino foedus, -eris e che significa “patto, alleanza”. 
Per gli antichi Romani esistevano due tipi di foedus: il foe-
dus equus, che era un “patto alla pari”, veniva stretto con i 
popoli assoggettati che mostravano la volontà di collabora-
re con i conquistatori; il foedus iniquus, che al contrario era 
un patto sfavorevole ai popoli conquistati, li costringeva ad 
accettare le leggi romane con la forza. Nell’Europa cristiana 
troviamo due realtà: da un lato il sistema feu-
dale e l’impero, con Federico Barbarossa, e 
dall’altro la nuova realtà dei Comuni. Il Comu-
ne era un’aggregazione di uomini liberi; per il 
riconoscimento dei Comuni, tre furono le tap-
pe fondamentali: il 1167 col giuramento di 
Pontida, che legò tra loro i rappresentanti dei 
comuni italiani che avevano deciso di riunirsi 
in opposizione al potere “centralista” di Federi-
co Barbarossa, il 1176 con la battaglia di Le-
gnano, nella quale i comuni sconfissero l’eser-
cito imperiale e il 1183 con la Pace di Costan-
za, che fu la definitiva consacrazione del siste-
ma dei comuni. Dopo duecento anni circa nac-
quero le signorie. All’interno di questi confini temporali sta 
la lunga lotta dell’occidente contro l’islam, che iniziò nel 
1453 quando Maometto II conquistò Costantinopoli 
(odierna Istanbul), poi occupò il Mediterraneo e venne fer-
mato a Lepanto. Nacque l’impero Turco- Ottomano, peren-
ne minaccia per l’Europa, che si disgregò solo con la Prima 
Guerra Mondiale. Ben cinquecento anni di scontro con l’i-
slam dimostrano come già allora fossero palesi le difficoltà 
di integrazione pacifica con quei popoli. 
Del 1513 è il “Principe” di Niccolò Macchiavelli, testo in cui 
è presente l’idea di “Stato” e della “ragion di Stato”; sem-
pre del 1513 è “Utopia” di Thomas Moore, che al versante 
utopico della politica unisce la visione cruda della realtà già 
macchiavelliana. Del 1517 è lo scisma: Lutero, con la Rifor-

ma protestante ma soprattutto con la traduzione in tedesco 
della Bibbia fa un’opera politica, rendendo diretto il rappor-
to tra credente e Dio, dando contemporaneamente ai tede-
schi l’opportunità di leggere un testo così importante nella 
propria lingua, rafforzando in questo modo l’identità stessa 
del popolo tedesco. 
Torna quindi il federalismo a cui avevano già dato vita nel 
1291 i cantoni rurali svizzeri, la Lega Lombarda  e la Re-
pubblica di Venezia. Del 1776 è la Dichiarazione d’indipen-
denza americana: nasce un modello confederativo (in cui il 
governo federale è limitato nei poteri), che si basa su un 
codice in 7 articoli; del 1789 invece è la Rivoluzione france-
se: vengono elaborati i diritti dell’uomo e del cittadino, ma 
con Napoleone si avrà poi un modello centralizzato che 

razionalizzerà l’antico assolutismo. Per quanto 
riguarda l’Italia, si era di fronte ad una società 
naturalmente divisa: mentre al Nord e al Cen-
tro si era sviluppato molto il fenomeno del 
Comune, nel Sud resisteva uno Stato gerarchi-
co con a capo Federico II di Svevia. Fu in que-
sto quadro che nel 1861 venne creato con la 
forza un Regno d’Italia che aggregava cittadini 
provenienti da esperienze culturali e di gover-
no totalmente diverse, addirittura con lingue 
differenti. Fu costruita un’identità chiaramente 
fittizia nella quale i nuovi cittadini italiani, che 
non avevano in comune nulla in cui identificar-
si, dovevano credere. Il federalismo è un si-

stema di libertà, di responsabilità, di autogoverno, 
con poche e chiare leggi, in cui il cittadino ha una parte 
attiva e indispensabile. Ecco perché oggi è segno di onestà 
intellettuale ammettere che quest’Italia ha bisogno di un 
federalismo che riconosca le differenze culturali e le diverse 
necessità di ogni regione. Per concludere, un quesito su cui 
riflettere: secondo voi, per poter dare la giusta qualità di 
servizi ai propri cittadini, è più logico che la Lombardia, che 
ha una popolazione di circa 9 milioni e duecentomila abi-
tanti, pari all’Austria (con 8 milioni) o al Belgio (con 9 milio-
ni 845 mila), venga governata come regione all’interno di 
un contesto nazionale o che abbia un proprio governo e 
una gestione autonoma, simile a quella di uno Stato? 
 

        Valentina - MGP “Giuvin Laghée”  

L’ abituale accoglienza di una città di confine qual’è Como si trova oggi, dopo anni di mite convivenza con differenti cul-
ture incontratesi nel tempo, di fronte ad uno scoglio difficile da aggirare: l’ingratitudine. Per Como stessa è avvilente 
sentirsi accusare di ostilità da una modesta cerchia di individui, che pur avendo abitudini tanto distanti dalle nostre, a 
volte persino in contrasto con la nostra Costituzione e il  nostro ideale di civiltà, ha beneficiato della nostra ospitalità 
e delle nostre risorse senza porsi alcun limite e senza peraltro contribuire ad un proficuo reciproco scambio culturale. 
Gli approfittatori si limitano a chiedere, pretendere e infine prendersi ciò che pensano sia loro dovuto. Nel recente caso  
è loro dovuto un “luogo di aggregazione”  (dicono loro - “un potenziale centro di propaganda antioccidentale” dice la 
cronaca), che Como lo voglia o meno. Non importa che dalla nostra città siano già transitati tre Imam in seguito espulsi 
dall’Italia, e non importa che noi comaschi ci vediamo annacquare la nostra identità religiosa. Quello che più conta è 
l’irrinunciabile tolleranza cristiana verso il mondo islamico, che ci offre invece la sua millenaria irrazionale intolleranza. 
 

Andrea - MGP “Giovani de Còmm” 



Due birre al prezzo di una? Lampade e trattamenti di bellez-
za a prezzi stracciati? Libri, concerti, musei finalmente a 
prezzi abbordabili? Sconti su negozi di abbigliamento, orefi-
cerie, pizzerie, bar, esercizi specializzati? Il sogno nel cas-
setto di moltissimi studenti alle prese con la tirannia dell'eu-
ro oggi è realtà grazie alla GRIN CARD. Si tratta della tes-
sera 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 del-
le scuole superiori, nel futuro anche per gli studenti uni-
versitari. 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 promos-
se 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!!! 

Il Movimento Universitario Padano commenta con soddisfazione il varo definitivo del Decreto Legge sulle 
modifiche della disciplina dell’esame di avvocato approvato su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, 
sen.  Roberto Castelli. “Finalmente con la riforma Castelli viene garantita l’uguaglianza fra praticanti del 
Nord e praticanti del Sud. – dichiara Fabrizio Cecchetti, coordinatore federale del Movimento Universita-
rio Padano – E’ da tempo che il M.U.P. chiedeva un intervento radicale per riequilibrare una situazione 
vergognosa e divenuta insostenibile: i promossi all’esame di abilitazione per avvocati al Centro-sud oscil-
lavano dall’80 al 90% mentre al Nord si attestavano attorno al 10-20%.” 

 
►  Contattaci al 328.2130321 per ricevere 
via SMS informazioni su tutte le nostre inizia-
tive 
►  Iscriviti alla Mailing List “Cumasch” 
andando nella sezione “Mailing List” del sito 
www.cumasch.org, per ricevere info e ag-
giornamenti via mail 

www.cumasch.org 
 (Sito internet MGP Pruvincia de Còmm) 

www.giovanipadani.com 
 (Sito internet MGP Federale) 

www.giovanipadani.com/forum 
 (Forum Federale MGP) 


