
Lombardia, Agosto 2006. Conta ormai 
decine di casi la triste cronaca delle 
violenze e degli stupri denunciati negli 
ultimi mesi. Quasi tutti gli aggressori 
sono extracomunitari, spesso clandesti-
ni. Molti di loro sono di fede islamica. 
“Quale emergenza criminalità? Quale 
allarme immigrazione?” Ci viene spiega-
to che si tratta di una metamorfosi del 
“progresso sociale”... Quindi avanti tut-
ta cari ospiti, non lasciate che le nostre regole condizioni-
no i vostri istinti naturali, fate pure... in particolar modo 
servitevi a volontà delle nostre donne, e picchiatele se osa-
no protestare: d'altro canto, le vostre regole non lasciano 
alcun dubbio di interpretazione e vi legittimano completa-
mente. Ormai siamo abituati a guadagnarci la vecchia e 

onnipresente accusa di razzismo, col 
tempo diventata un automatismo incon-
trollabile: basta cercare di analizzare il 
problema dell'aumento del tasso di cri-
minalità come diretta conseguenza del-
l’incremento dei flussi migratori, per 
venire tacciati di intolleranza. E lì si 
conclude il discorso. Quante esistenze 
dovranno ancora essere distrutte prima 
che qualcuno trovi la volontà di affron-

tare seriamente questo male, che da troppi anni affligge il 
nostro tessuto sociale? Dobbiamo riuscire a combattere la 
dilagante irrazionalità, che unita all’egoismo porta spesso a 
sacrificare il bene proprio e quello comune, in cambio di 
qualche voto. Sembra un incubo, ma è la tragica realtà. 
 

Saul - MGP  “Giovani de Còmm” 

Come ogni anno, con l'inizio della scuola si presenta la scadenza delle elezioni 
per il rinnovo dei consigli d'istituto. Liste dai nomi fantasiosi, programmi spesso 
strampalati, candidati sconosciuti... chi votare? Il/la più carino/a? Il/la più sim-
patico/a? Perché non entrare in una delle liste? Ma sì, c'è uno che conosco... 
perché non provare? Ma poi…  
Poi, una volta proclamati gli eletti, 
spesso si scopre che dietro a quei 
nomi di fantasia, dietro a quei pro-
grammi, a quei sorrisi, si nasconde 
il nemico dei giovani (e non solo) 
d'oggi: l'ideologia. Si scopre che la 
ragazza simpatica era di sinistra, e 
il ragazzo carino di destra (o vice-
versa). Si scopre che quel pro-
gramma strampalato nascondeva in realtà qualcosa che non ci piace.  Noi non 
ne possiamo più di queste liste che si fingono apolitiche, così come non ne pos-
siamo più di teorie che dovrebbero rimanere rinchiuse nelle pagine dei libri. Noi 
ci mostriamo con la nostra faccia, che può piacere o no ma è onesta, pulita, 
sincera: siamo il Movimento Studentesco Padano. Siamo quelli che non ne pos-
sono più di professori e presidi che si presentano con "l'Unità" o "il Manifesto" 
sottobraccio, e già con questo gesto iniziano a condizionare i propri studenti. 
Siamo stanchi di insegnanti che nascondono pagine di storia che sono per la 
loro ideologia "scomode" o "inopportune", e spesso non 

● 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 sterminate 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% ● 

 

Secondo dati recenti forniti dal Mini-
stero dell’Interno, gli immigrati sbar-
cati irregolarmente nei primi sette me-
si del 2006 sono stati circa 11.000. 
Ringraziamo tutti quei Ministri che, 
come lo stesso Prodi, hanno promesso 
loro la cittadinanza in cambio di voti. segue a pag. 3 



Dieci anni. Sembra incredibile, ma sono passati già dieci 
anni da quel 15 settembre del 1996, quando milioni di per-
sone si unirono in una lunga catena umana, dalla sorgente 
alla foce del Po. Giornata storica, in seguito alla quale an-
che i più scettici dovettero arrendersi all’evidenza, di fronte 
a così tanta gente che chiedeva libertà e autonomia, che 
pronunciava una parola fino ad allora 
tabù dalle nostre parti ma contemplata 
nell’ordinamento di tutti gli Stati Federa-
li: “secessione”. Finalmente il nostro 
Popolo, grazie alla spinta di un uo-
mo che aveva capito benissimo ciò 
che nessun altro aveva mai nem-
meno intuito, prendeva coscienza 
di esistere. Ci fu poi la consultazione 
“clandestina” per l’autodeterminazione, 
ci furono le elezioni per il Parlamento 
della Padania e la manifestazione a Ro-
ma nel ’99, ci furono per il Movimento 
che ci rappresenta alterne vicende, vit-
torie e sconfitte, esperienze al governo e 
altre all’opposizione, fino al recente refe-
rendum sulla “Devolution”, nel quale 
quasi dieci milioni di persone hanno det-
to sì a quel cambiamento che già nel ’96 
veniva richiesto a gran voce. Allora noi 
c’eravamo, Giovani Padani da tutte le province lom-
barde, venete, piemontesi e gruppi dalle altre regio-
ni del Nord. C’erano i Giüin da Erba, i Bagaj de Cantü, i 
Giovani de Còmm, c’erano insieme a noi tutti i Comaschi, i 
Lombardi, i Padani convinti allora come oggi di dover com-
battere per il proprio futuro, per i propri figli, per la propria 
terra, per la propria libertà. In questi anni le battaglie, le 
manifestazioni da Milano a Verona, da Torino a Strasburgo, 
da Pontida a Venezia, le occasioni ludiche, i convegni, le 
scuole politiche, le vicende amministrative e giudiziarie, gli 
errori e i trionfi ci hanno temprati, e hanno rafforzato la 
nostra fratellanza. Ora sta per partire una nuova, esaltante 

fase della lunga lotta per la riconquista di ciò che venne 
tolto ai nostri avi molto tempo fa: si tratterà di utilizzare gli 
strumenti legislativi che abbiamo a disposizione per far sì 
che ogni regione possa avere competenza esclusiva su un 
numero sempre crescente di materie, un federalismo “dal 
basso” che necessiterà anche della parte “fiscale” per po-

tersi realizzare compiutamente. Non 
sarà un processo veloce né facile, 
ma raramente i cambiamenti reali e 
importanti lo sono. Mentre i nostri 
prodi governanti pensano a far uscire i 
delinquenti di galera, a riempirci di e-
xtracomunitari votanti e a martellarci di 
tasse, noi oltre a denunciare tutte le loro 
malefatte dobbiamo farci vedere per le 
strade e nelle piazze di ogni paese e cit-
tà, mantenendo sempre il timone dritto 
verso la libertà, spiegando a chi non l’ha 
ancora capito che siamo gli unici, in que-
sto mondo senza più valori, ad avere 
ancora un ideale nel quale crediamo e 
crederemo sempre e per il quale siamo 
disposti a tutto. Il mio invito a chi 
non conosce ancora i Giovani Pada-
ni è quello di non avere pregiudizi, 
di contattarci per un incontro, una 

chiacchierata magari davanti a una birra, di non la-
sciarsi inculcare lo stereotipo “leghista = rozzo, raz-
zista, ignorante” ma partecipare a qualche nostra riunio-
ne o iniziativa: sarebbe l’occasione per conoscere un grup-
po di amici che ridono, scherzano, si divertono, discutono, 
fanno cose che possono sembrare follie ma sono legati da 
quella voglia di lottare, da quella richiesta di autonomia e 
di essere padroni a casa nostra che per fortuna è contagio-
sa e ci porterà a festeggiare tutti insieme, magari prima 
che siano passati altri dieci anni, la conquista di un nuovo 
pezzo, forse il più importante, del nostro futuro. 
 

Alessio - Vice Coord. Prov. MGP  Cumasch 

 
 
►    Scrivici a info@cumasch.org  
►  Contattaci al 328.2130321 per ricevere via SMS 
informazioni su tutte le nostre iniziative 
►    Iscriviti alla Mailing List “Cumasch” andando nel-
la sezione “Mailing List” del sito www.cumasch.org, per 
ricevere 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) 



sanno nemmeno parlare quella lingua che tentano di inse-
gnarci. Siamo stanchi di un sistema scolastico che nemme-
no le recenti riforme sono riuscite a svecchiare completa-
mente e abbiamo obiettivi chiari e concreti; vogliamo una 
scuola più autonoma, una scuola più libera. Ecco alcune 
delle nostre proposte. 

Istruzione regionale: insegna-
mento della storia locale.  Un  ragaz-
zo   lombardo   deve   sì    apprende-
re le vicende degli antichi romani,  
ma anche  quelle  dei  propri  antena-
ti e l'evoluzione del territorio nel qua-
le   vive.   Noi    vogliamo    conosce-
re le usanze dei nostri avi e gli avve-
nimenti che hanno portato alla forma-
zione   dell'ambiente   e  della  socie-
tà che ci circonda. 

Crocifissi nelle aule: le   tradizio-
ni   vanno   rispettate.   Chi   è   ospi-
te   a   casa   nostra   deve   ade-
guarsi  ai nostri usi  e  costumi,  co-
me noi saremmo obbligati a fare nei loro paesi; massimo 
rispetto per tutte le culture, ma no all'arroganza di chi vor-
rebbe imporci le proprie leggi. Noi pretendiamo di mante-
nere, anche all'interno delle scuole, le nostre usanze. 

Lingue locali: salviamo le nostre tradizioni linguistiche . 
Riteniamo che i dialetti siano una risorsa importantissima, 
che va purtroppo scomparendo perché la scuola, pur di 
omologarci tutti, ha annullato quelle particolarità che costi-

tuivano la ricchezza delle nostre comunità. Proponiamo 
l'introduzione di ore obbligatorie di lingua locale, affinché 
non vada perduto un patrimonio storico e culturale frutto di 
un'evoluzione durata molti secoli. 
Come già ricordato, le elezioni studentesche si avvicinano: 
se anche tu sei stanco del sistema scolastico attuale e vuoi 

aiutarci a cambiare le cose, aderisci al 
Movimento Studentesco Padano! Se 
vuoi sentirti a casa entrando a scuola 
e trovare nell’apprendimento la chia-
ve per conoscere il mondo che ti cir-
conda, se vuoi essere padrone del tuo 
futuro anziché pedina di una partita 
giocata da altri, se condividi la nostra 
battaglia e non vuoi restare a guar-
darci con le mani in mano, entra a far 
parte dell'MSP!  

 

Christian, cosa pensi dell'attuale emergenza criminalità, conseguenza prevedibile del-
l'invasione di clandestini iniziata dopo l'esito delle elezioni politiche di aprile? 
Ritengo che il termine “invasione” sia proprio quello che meglio definisce ciò che sta avvenendo. E' 
sotto gli occhi di tutti l'incessante susseguirsi di sbarchi di extracomunitari irregolari che vengono 
qui attirati dalla prospettiva di una vita migliore. Troppi sottovalutano tale processo e le conse-
guenze che causerà per gli enti locali: i Comuni si troveranno a dover sostenere forzatamente i 
costi sociali di un fenomeno che pesa già eccessivamente sulle spalle dei cittadini. 
Cosa prevedi per il futuro della Padania alla luce dei radicali cambiamenti innescati da 
questa situazione? Ricordiamo tutti la tua lungimiranza ai tempi della celebre 
"ordinanza anti Burqa"… 

Io per natura sono un ottimista, ma è chiaro che se chi ha la possibilità di intervenire non farà nulla, ci ritroveremo pre-
sto con emergenze difficilmente gestibili non solo in tema di sicurezza, ma anche nell'ambito assistenziale. Affinché si 
possano porre rimedi, bisogna quantomeno avere la volontà e il coraggio di prendere seri provvedimenti, soprattutto in 
tema di cittadinanza, quote e ricongiungimenti, avviando innanzitutto la schedatura delle impronte digitali. 
Quali strumenti utilizzeresti per garantire la sicurezza nel tuo Comune, qualora fosse in futuro afflitto dal-
le problematiche divenute tipiche di città degradate come Brescia? 
Fortunatamente il mio è un piccolo paese situato in una zona relativamente tranquilla dal punto di vista della criminalità. 
I poteri di un Sindaco in questo campo non sono molti; se da un lato mi sento di solidarizzare con i miei colleghi, dall'al-
tro non posso esimermi dal valutare negativamente l’indiscriminata apertura delle frontiere operata in nome del buoni-
smo sinistroide, senza tenere conto delle logiche conseguenze di una scelta tanto scellerata. Io agirei sicuramente con 
fermezza attraverso un costante controllo del territorio che coinvolga più aspetti, da quelli relativi alla residenza fino al 
monitoraggio delle presenze di immigrati, dalla repressione della prostituzione alla messa al bando di tutte le forme di 
commercio abusivo; azioni, queste, da effettuarsi tramite gli uffici di vigilanza locale e con il contributo delle forze del-
l'ordine che, ora più che mai, necessitano di essere adeguatamente potenziate. 

Tantissime sono le iniziative, nuove e non, che attendono gli Stu-
denti Padani quest’anno. Per essere sempre aggiornati, oltre al 
sito federale MGP e alla ML federale, abbiamo un nuovo strumen-
to: la Mailing List dell’MSP! Per iscriverti, manda la tua richiesta a 

lucio.brignoli@libero.it 
oppure invia una mail vuota a 

studentipadani-subscribe@yahoogroups.com 



2006: sono passati 10 anni dalla Dichiarazione di Indipen-
denza della Padania e 5 anni dalla scomparsa di un’icona 
del pensiero Federalista, un politologo di fama mondiale, 
un illustre comasco, un laghée: Gianfranco Miglio. 
Forse Miglio si sarebbe rammaricato nel riscontrare che 
“solo” 10 milioni di cittadini, prevalentemente Padani, han-
no espresso una volontà federalista votando SI al recente 
referendum costituzionale, o forse si sarebbe compiaciuto 
nel toccare con mano un risultato che nel ’45, anno di fon-
dazione del giornale di cui era la vera anima, “il Cisalpi-

no”, sarebbe stato a dir 
poco irraggiungibile. E 
pensare che proprio su “il 
Cisalpino” venne presen-
tata una proposta federali-
sta sull’esempio cantonale 
svizzero, riprendendo an-
che modelli che si posso-
no far risalire ad Althu-
sius, a Cattaneo e perfino 
a Gioberti. Iniziò così l’in-
credibile avventura del 
personaggio che, nel cor-
so della sua lunga carriera 
di scienziato della politica, 
affrontò e studiò, prima 
con la Fondazione ita-
liana per la storia am-
ministrativa e poi con gli 

esperti costituzionalisti del Gruppo di Milano, i fonda-
menti e le discipline amministrative e costituzionali degli 
stati moderni, producendo molti saggi di dottrina politica. 
Dal 1959 al 1988 fu preside e professore presso la facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. Gianfranco Miglio è stato uno studioso unico, 
scrupoloso e preciso,  impeccabile nelle previsioni, mosso 
dall’idea ossessiva che ogni giorno dovesse servire per rag-
giungere un nuovo traguardo scientifico: le sue scoperte 
erano frutto di percorsi inediti e mai ripetitivi. Riusciva a 

prendersi gioco con ironia sottile e tagliente delle tesi più 
ovvie e assodate della classe politico/giornalistica restia ai 
cambiamenti, alla quale non restava che rispondere con 
invenzioni ripetute e usate nel modo più volgare e meschi-
no. Nel saggio magistrale “Le contraddizioni dello stato 
unitario” scritto in occasione del convegno per il centena-
rio delle leggi di unificazione, Miglio prese in esame gli ef-
fetti devastanti che l'accentramento amministrativo aveva 
provocato nel nostro sistema politico. Ricorrendo a una 
felice similitudine, il professore scrisse che la scelta di e-
stendere le norme piemontesi a tutta la penisola fu come 
"far indossare a un gigante il vestito di un nano": in altre 
parole, la classe politica non fu capace di elaborare un or-
dinamento amministrativo che consentisse allo Stato di 
governare adeguatamente un territorio esteso dalle Alpi 
alla Sicilia. Come dargli torto? A sostegno di ciò, a distanza 
di 150 anni dalla cosiddetta “unificazione” il 95% delle tas-
se versate dai suoi concittadini comaschi rimane a roma 
(fonte: Ragioneria Comune di Como). Il pragmatismo mi-
gliano fu come un sasso che, lanciato nello stagno della 
partitocrazia, contribuì ad agitare le acque, spianando la 
strada a movimenti autonomisti e indipendentisti che fece-
ro tesoro dei suoi insegnamenti, tra i quali vanno ricordati 
il diritto di disobbedienza civile e fiscale e l’istituto 
del contratto sovrano tra autonomie locali e governo 
federale. La vastissima eredità di scritti ancora non comple-
tamente esplorati è il risultato dei traguardi scientifici da lui 
raggiunti che, proprio perché corrispondenti ad altrettanti 
alti problemi, costituiscono porte aperte sul futuro della 
conoscenza scientifica. Spetta alla nuova generazione di 
giovani, disillusa dalla schematizzazione ideologica che pro-
pone una finta contrapposizione tra destra e sinistra, risco-
prire l’immenso patrimonio libertario che il “prufesùr” ci ha 
lasciato in eredità perché, come spesso ricordava, “la sop-
portazione passiva e senza limiti non è degna di uomini 
liberi e apre le porte al dilagare inarrestabile di angherie e 
soprusi; solo il Federalismo può favorire l’equità tra realtà 
diverse e restituire dignità ai popoli oppressi”. 

 

Flavio - Coord. Prov. MGP Cumasch 

 Due birre al prezzo di una? Lampade e trattamenti di bellezza a 
prezzi stracciati? Libri, concerti, musei finalmente a prezzi abborda-
bili? Sconti in negozi di abbigliamento, oreficerie, pizzerie, bar,  
esercizi specializzati? Il sogno nel cassetto di moltissimi studenti 

alle prese con la tirannia dell'€uro 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 moltis-
simi esercizi pubblici della Lombardia. Quest'anno attiva per gli studenti delle 
scuole superiori, a breve anche per gli universitari. Entrare in possesso della 
GRIN CARD consentirà ai soci di essere aggiornati sulle principali novità del pia-
neta 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.  

Se vuoi farci pervenire idee, critiche, proposte, commenti inviaci una mail a: braveheart@cumasch.org 


