
Cos’è un regime? E’ controllo, oppressione, soffoca-
mento delle idee e delle persone. Regime significa non 
poter pensare con la propria testa, ma non solo: significa 
non poter sapere perché non puoi pensare. Devi im-
parare quello che “puoi” sapere, e quando lo hai imparato 
devi indottrinare chi ancora non si è uniformato. L’alternati-
va è la morte (fisica, morale o sociale). 
Prendendo per buoni gli insegnamenti scolastici, la più nota 
esperienza totalitaria che il nostro paese abbia conosciuto si 
rispecchia con precisione in quest’immagine. La fine del 
ventennio fu in effetti una LIBERAZIONE, la fine di un 
regime… al quale, purtroppo, ne seguì ben presto un altro: 
quello sinistrino, il quale oggi più che mai mostra il suo 
vero volto. E’ un sistema fondato su principi illiberali, sulla 
criminalità impunita, su decenni di bugie, verità nascoste, 
ipocrisie e falsi moralismi; è basato soprattutto sull’inconsa-
pevolezza delle masse: il mito comunista della ripartizio-
ne delle ricchezze si traduce, nel regime sinistrino mo-
derno, in un sistema lobbistico prevaricatore, che an-
nienta le libertà dei popoli (e degli individui) a vantaggio 
degli esigui, soliti, grossi gruppi imprenditoriali legati indis-
solubilmente alla classe politica (sinistrina) e agli organi 
d’informazione (sinistroidi). 
Le recenti contestazioni a chi la pensa diversamente, la 
supponenza di essere portatori dell’unica verità: brutti se-
gnali della RESTAURAZIONE di un regime, tornato con 
l’inganno al potere. Il popolo si è lasciato ingannare ed ha 
prevalso l’illogico, l’irrazionale; la razionalità accompagna 
da sempre la democrazia, ma per noi la democrazia resta 
ancora un traguardo tanto ambito quanto lontano. 
 

Saul - MGP “Giovani de Còmm” 

 
 

►  Scrivici a info@cumasch.org  
►  Contattaci al 328.2130321 per ricevere via SMS infor-
mazioni su tutte le nostre iniziative 
►  Iscriviti alla Mailing List “Cumasch” andando nella 
sezione “Mailing List” del sito www.cumasch.org, per rice-
vere info e aggiornamenti 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) 

A prima vista sembrerebbero due cose completamente 
scollegate, ma avendo lavorato in campo ambientale nella 
vicina Svizzera mi sono accorto di come in un sistema 
federalista la gestione del patrimonio ambientale sia molto 
più semplice ed efficiente.  
Persino in uno stato centralista come quello italiano, 
quando l’insorgenza di grosse questioni legate all’inquina-
mento ha obbligato la politica ad occuparsi di ambiente si 
è dovuto riconoscere che il modo migliore di occuparsene 
è demandare agli enti locali la possibilità di intervenire 
direttamente per la risoluzione di alcuni problemi, in nome 
del principio di sussidiarietà. 
Il coinvolgimento diretto degli enti locali li rende al tempo 
spesso partecipi e responsabili della gestione del patrimo-
nio ambientale e quindi anche del controllo di quest’ulti-
mo. Chi meglio dei Comuni può vigilare su ciò che avviene 
all’interno dei propri confini? Di certo non il governo cen-
trale che  potrebbe indicare delle linee guida generali, ma 
non è assolutamente in grado di effettuare direttamente 
un controllo sul territorio.  
Se pensiamo alla capacità di intervento preventivo in caso 
di situazioni di rischio, si passa dai pochi giorni necessari 
per iniziare i lavori in Svizzera ad almeno due o tre setti-
mane in un nostro comune, con il rischio che l’intervento 
preventivo non sia più necessario perché la situazione 
pericolosa è degenerata; questo nei casi migliori. Solita-
mente ci vogliono mesi per intervenire. Non sarebbe me-
glio dare più competenze in materia agli enti locali?  
Indubbiamente insieme alle competenze dovranno au-
mentare le entrate, affiancando al processo di devoluzio-
ne anche una riforma federalista per la gestione delle im-
poste (il cosiddetto “federalismo fiscale”), che secondo la 
riforma appena approvata da Camera e Senato dovrà es-
sere varata entro tre anni. Questa innovazione getterà le 
basi sulle quali costruire uno Stato più moderno ed effi-
ciente, permettendo a tutte le Regioni di esprimere le pro-
prie potenzialità, liberandole dalle catene dell’assistenziali-
smo di Stato che finora hanno oppresso le grandi poten-
zialità di sviluppo del Paese. 
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● La ricostruzione, tuttora incompleta, dell'Irpinia a seguito del terremoto del 1980 è 
costata più di 60mila miliardi di vecchie lire, cioè il DOPPIO del costo di tutto il pro-

getto e la realizzazione dello sbarco sulla Luna ● La Fiat dal 1975 ad oggi ha ricevuto sovvenzioni pubbliche per 110 MI-
LIARDI DI EURO ● Nei Gulag, i campi di lavoro dell'Unione Sovietica, sono state ammazzate 13 milioni di persone: più 
del DOPPIO di quelle ammazzate nei campi di concentramento nazisti ● Le regioni della Padania coprono coi propri con-
tributi previdenziali il 90-100% della loro spesa pensionistica mentre nel Sud la media della copertura è del 30-40% ● 

Molti Giovani Padani sono attivi anche all’interno delle am-
ministrazioni locali, per questo alcuni anni fa è nato il 
G.A.P. (Giovani Amministratori Padani). Parliamo un po’ 
con qualcuno che ben rappresenta lo spirito di questa asso-
ciazione: Maurizio Faverio, membro dell’MGP e capogruppo 
della Lega Nord in Consiglio Comunale a Como. 
 
Maurizio, partiamo con una do-
manda di carattere generale: co-
me si colloca e come è rappre-
sentata la Lega Nord all’interno 
del Consiglio Comunale di Como? 
Siamo 4 consiglieri, 2 dei quali Giova-
ni Padani, tutti impegnati in commis-
sioni permanenti. Offriamo sostegno 
esterno alla maggioranza di centrode-
stra vincolato al programma di coali-
zione, ma ci riserviamo di scegliere di 
volta in volta la posizione del gruppo. 
Per quale motivo la Lega Nord 
non ha assessori all’interno della 
Giunta municipale? 
La Lega ha scelto di ritirare i suoi 2 
assessori (Lionetti e Peverelli) quando 
parte dell’attuale maggioranza di cen-
trodestra votò insieme all’opposizione 
a favore dello stanziamento di 1,5 
milioni di euro per l’ampliamento del 
centro di accoglienza di Prestino e 
sostenne l’introduzione di diritto di un 
41mo membro nel Consiglio Comunale in rappresentanza 
della comunità extracomunitaria di Como; in altre parole si 
tratterebbe di rendere parte dell’assemblea un Consigliere 
non soggetto al giudizio dei cittadini: assurdo! Su questi 
due punti la Lega ha detto NO ed ha coerentemente ab-
bandonato la Giunta. Grazie alla Lega, il provvedimento è 
per fortuna arenato in commissione. 
Che ruolo ha avuto la Lega Nord nella chiusura della 
moschea abusiva di Como? 
Fondamentale. Tutto iniziò nel 2004 in seguito a numerose 
segnalazioni di cittadini esausti per il degrado e la situazio-
ne di invivibilità che si era venuta a creare nel quartiere di 
Camerlata, in particolare intorno alla ex-moschea di Via 
Pino. Una mozione sottoscritta da me e da Guido Martinelli 
(l’altro consigliere MGP) ha impegnato il Sindaco a intra-
prendere un iter di verifica su quella struttura e sulle perso-
ne che la frequentavano. Una volta accertata la non idonei-
tà di quello stabile, in quanto abusivamente adibito a luogo 

di culto e per di più privo di ogni misura di sicurezza, av-
venne l’espulsione da parte del Ministero dell’Interno    
dell’imam della stessa moschea e del suo portavoce, in se-
guito ad intercettazioni che provavano inequivocabilmente 
il loro coinvolgimento con il terrorismo internazionale: la 
riprova che in quel luogo si faceva tutt’altro che pregare. 

Chi la dura la vince! Dopo un’assidua 
battaglia portata avanti solo dalla Le-
ga Nord col sostegno della cittadinan-
za, la moschea abusiva di Como ven-
ne finalmente chiusa per la sicurezza 
di tutti i cittadini. 
Passiamo a un altro argomento: 
come ben sai “Braveheart” è un 
giornalino che viene prevalente-
mente distribuito agli studenti 
delle scuole superiori della pro-
vincia di Como. Come valuti la 
presenza massiccia di insegnanti 
militanti in partiti politici all’in-
terno delle scuole? 
Denunciamo da anni questa situazio-
ne, che non è tollerabile in una scuola 
pubblica. Gli studenti non devono es-
sere sottoposti a pressioni politiche 
più o meno esplicite da parte degli 
insegnanti. Purtroppo ciò è favorito 
anche dal fatto di avere dei Provvedi-
tori agli studi imposti da Roma in puro 
stile coloniale e che di conseguenza 

non sono espressione del territorio; ciò ha portato addirit-
tura a consentire che un individuo del tutto inadeguato a 
erigersi quale rappresentante della comunità musulmana di 
Como come il signor El Sisi propagandasse l’islam all’inter-
no del Liceo Giovio. 
Bene, anzi male! Concludiamo questa breve chiac-
cherata con una nota che ti farà sicuramente piace-
re. Non tutti i lettori sanno che sei stato uno dei 
fondatori di “Braveheart”. 
Ebbene si…”Braveheart” festeggia i suoi primi 10 anni! Nel-
lo stesso 1996 in cui veniva letta a Venezia la Dichiarazione 
d’Indipendenza della Padania, un manipolo di giovani stu-
denti comaschi (tra i quali io e Guido Martinelli) decise di 
raccontare ai coetanei la propria voglia di ribellione e la 
passione per la nostra terra e le sue tradizioni. Fa piacere 
constatare che dopo un decennio i Giovani Padani e 
“Braveheart” sono cresciuti così tanto! Ci risentiamo nel 
2016 per festeggiare i 20 anni... 

Maurizio Faverio e Guido Martinelli, Giovani 
Padani e consiglieri comunali a Como 

 

 



Il 25 e 26 Giugno si terrà il Referendum confermativo della 
riforma costituzionale approvata dal Parlamento nella scor-
sa legislatura. Ecco in sintesi alcune delle principali novità 
che questa legge introduce. 

I - Viene ridotto il numero dei parlamentari: da 950 a 773, 
con significativo risparmio per le finanze pubbliche. 

II - Saranno i cittadini, e non più i palazzi della politica, a 
scegliere maggioranza parlamentare, coalizione di governo 
e primo Ministro: è il cosiddetto “premierato”. 

III - Non più due Camere identiche, l'una doppione dell'al-
tra. Ora il Senato sarà federale ed avrà una sua funzione 
specifica: rappresentare le esigenze delle Regioni. La Ca-
mera si occuperà di quelle dello Stato. 

IV - Semplificato il procedimento legislativo. Non più lunghi 
e ripetuti passaggi di testi fra le due Camere, ma ciascuna 
Camera approverà le leggi nelle materie di propria compe-
tenza. Il risultato sarà la riduzione dei tempi e dei costi per 
le casse pubbliche. 

V - La legge dovrà stabilire limiti al cumulo delle indennità 
parlamentari con altre entrate. 

VI - I regolamenti parlamentari dovranno tutelare i diritti 
delle opposizioni: ora questo non è previsto. 

VII - L’ordinamento evolve in senso federale, come sta 
avvenendo in molti Stati moderni: viene riequilibrato il ri-
parto delle competenze tra Stato e Regioni per garantire 
migliori servizi ai cittadini, senza compromettere l’unità del 
Paese. Alle Regioni vengono devolute particolari funzioni in 
materia di istruzione, sanità e polizia locale. Tutte avranno 
le stesse opportunità, senza penalizzazioni per alcune aree 
rispetto ad altre e senza la differenziazione tra le Regioni, 
prevista dalla riforma del 2001. Si avrà quindi un federali-
smo equo, solidale ed equilibrato. 

VIII - Tutte le leggi regionali dovranno rispettare il criterio 
dell'interesse nazionale, non più previsto a seguito della 
riforma del 2001. 

IX - Sulle modifiche alla Costituzione sarà sempre possibile 
chiamare i cittadini ad esprimersi, mentre ora ciò non av-
viene se tali modifiche sono state approvate dalle Camere 

con la maggioranza dei due terzi. 

X - Aumentano le garanzie per i comuni e le province, gli 
enti più vicini ai cittadini: potranno ricorrere alla Corte co-
stituzionale in caso di lesione delle proprie competenze. 

Il 25 e 26 Giugno sarà la gente a dover approvare questa 
legge, che modernizza l’apparato Statale, lo snellisce, e 
permette a una struttura progettata 60 anni fa di rimanere 
al passo coi tempi. 

La sinistra sta costruendo fantasiose accuse e rac-
contando incredibili falsità riguardo a un punto fon-
damentale della riforma: la “Devolution”. Fortemente 
voluto dalla Lega Nord, questo procedimento è volto a raf-
forzare il potere decisionale delle Regioni. 

Diventeranno di competenza regionale: sanità, istruzione e 
pubblica sicurezza. In questo modo le istituzioni saranno 
più vicine ai cittadini e risolveranno i problemi prima, me-
glio e con maggiore sensibilità in quanto riguardanti diret-
tamente il loro territorio. 

Se avete davvero a cuore il vostro futuro, quello dei vostri 
figli e della vostra terra, se volete tornare padroni a casa 
vostra, se volete iniziare a riconquistarvi un po’ di libertà, 
allora votate o invitate parenti e amici a votare a favore 
della Riforma Costituzionale e della Devolution. 
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O R I Z Z O N T A L I 1)C’è quello sacro 5)Compagnia poco raccomandabile 12)Opposto della sinalefe 16)Movimento Universitario Padano 19)Il 
segretario della Lega Nord 25)Organo della vista 31)Lo è un testamento scritto di proprio pugno 39)Amputare, mutilare le parti basse 48)Vi si siede il 
re 53)Riprodurre esseri geneticamente identici 60)Però, invece 62)New Okhla Industrial Development Authority (sigla) 67)Sensazione di pizzicore 
data da infiammazione 74)All’inizio del porto 77)Subdolo, insidioso, latente 82)Letizia, spensieratezza 89)Dispari in qualità 93)Vi sciacquò i panni il 
Manzoni 97)Così viene declamato Francesco d’Assisi 100)National Information Infrastructure (sigla) 103)Plausi, encomi 108)La fine del matto    
111)Lo era Billy the Kid 118)Sorriso inglese 123)Il contrario di hi 125)Nelle barche, mantiene la vela spinta verso l’esterno 132)Uccise suo fratello 
Abele 139)Io conto... nel futuro 146)Onesti, esatti 154)Balzi 161)Abbondantemente, tanto 166)Tanti erano i porcellini della fiaba 169)Gabbia per 
polli 173)Lo è chi conosce bene il proprio campo 180)Otto nell’antica Roma 
 

V E R T I C A L I 1)Como “contromano” 2)Sopra, alla sommità 3)Città balneare in provincia di Savona 5)Pozzi, famosa pornostar             
6)Associazione Servizi per la Formazione e l’Orientamento (sigla) 7)La fine di Picasso 8)Né no né sì 10)Separazione coniugale 12)Volò verso il sole 
13)Aspro, pungente 14)Articolo determinativo inglese 15)Io... allo specchio 19)Può essere vegetale o di carne 25)Pesce di mare molto apprezzato 
30)Città dell’Uganda nella provincia di Busoga 34)Urlo 39)Solvente reattivo 41)Il contrario di conclusioni 53)Croce Rossa Italiana 60)Un’associazione 
italiana di genitori 62)Il nord a Londra 67)Parte del titolo del famoso film con Richard Dean Anderson: “... clock” 74)Bigotti 77)Erano five quelli di “In 
the still of the night” 82)Il più grande fiume indiano 89)“Linea Q” in inglese 97)Si festeggiano il primo Novembre 103)Comandante, califfo 111)Lo è 
il Credito Varesino 118)Confeziona vestiti su misura 125)Gradazioni di colore 132)Famosa marca statunitense di armi 137)Appartenenti a me    
139)Un gatto... a Dublino 146)Il cuore dei poeti 152)Sta per tre 155)Dispari in Lisa 161)‘Accusativo’ di io 

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, orefi-
cerie, 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 tes-
sera promossa dall'associazione studentesca - senza fini di lucro - Green day, per offri-
re a tutti gli studenti una serie di vantaggiose convenzioni con moltissimi esercizi pubbli-
ci 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 con-
sentirà 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 iniziati-
ve promosse dall'associazione Green day. 
SCOPRI GLI ESERCIZI CONVENZIONATI A COMO, IN PROVINCIA E IN TUTTA LA LOM-
BARDIA E LE INCREDIBILI PROMOZIONI CHE TI ASPETTANO, SENZA NESSUN COSTO! 


