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IO GIOVANE PADANO

MGP CUMASCH a Venezia, Festa dei Popoli Padani

Il Movimento Giovani Padani è l’espressione del movimento politico Lega Nord.
Il giovane padano non è strumento nè di destra nè di sinistra ma è l’emanazione dello SPIRITO di LIBERTÀ di cui
è intrisa la NOSTRA TERRA!
TERRA...IDENTITÀ...TRADIZIONE...Queste sono le
uniche coordinate dell’agire dei giovani patrioti. Il vero
collante tra tutti i Giovani Padani sono la ricerca e la difesa di un unico ideale: la LIBERTÀ, che per NOI non è solo
una parola con cui riempirsi la bocca! Noi pensiamo che
essere LIBERI signiﬁchi tornare ad essere PADRONI A
CASA NOSTRA! I Giovani Padani saranno SEMPRE in
prima linea per mostrare IL PROPRIO GRANDE AMORE nei confronti della propria terra: la PADANIA!

L’ULTIMA GUERRA DI RELIGIONE
L’INECCEPIBILE SENTENZA CHE VIETA IL CROCEFISSO

Per anni davanti a noi, sopra di noi nelle nostre
scuole, silenzioso, protettivo. Può questo simbolo della nostra tradizione e della nostra cultura essersi trasformato in una minaccia, in una
causa di disagio?
Pare di si, altrimenti non si spiegherebbe nella maniera più assoluta la sentenza, fortunatamente non vincolante, della Corte Europea dei
Diritti Umani di Strasburgo contro il croceﬁsso
nelle scuole e in più in generale nei luoghi pubblici.
Noi, Giovani Padani, prendiamo ancora una
volta posizione sentendoci in dovere di difendere uno dei nostri simboli più rappresentativi,
espressione non solo della fede religiosa della
maggior parte di noi, ma anche e soprattutto
delle nostre radici e delle nostre tradizioni.
(Segue a pag.2)
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Sappiamo bene, grazie alle numerose battaglie che ci
hanno già visto protagonisti, che non basta però schierarsi dalla parte della la grande maggioranza che dissente dalla decisione europea per ottenere risultati ed
è per questo che insieme al movimento politico di cui
siamo costola ci siamo da subito operati con manifestazioni, gazebo, mozioni e un’importantissima raccolta di ﬁrme.
D’altro lato c’è anche chi difende il valore della laicità.
Ma non si rischia forse di confondere una sana cultura
laica con un laicismo dettato da un’eccessiva tendenza al “politically correct”? Dobbiamo tener presente
che non si chiede di aggiungere nelle nostre scuole un
simbolo non presente, con una scelta che potrebbe apparire di sopraffazione verso le altre culture, ma mantenere un tratto di identità radicato e costitutivo della
nostra.
Aprirsi agli altri non può e non deve in alcun modo
signiﬁcare perdere la propria identità, non possiamo
permettere che con questa sentenza abbia inizio un
processo progressivo verso lo sradicamento delle nostre più profonde origini.
MAESTRA, PERCHÈ CI SONO
DUE GESU’
CROCEFISSI?

MA QUELLI NON SONO GESU’!
SONO I DUE LADRONI,
RAPPRESENTANO MEGLIO
QUESTO PAESE

Il fatto che la Costituzione difenda la laicità e la libertà di culto, non ha come necessaria conseguenza la
mortiﬁcazione di quel Cristo che trascende con la sua
ﬁgura universale il puro ambito religioso. La senten-
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za della Corte Europea ﬁnisce invece per negare alla
Croce il valore di accoglienza, tolleranza e rispetto
reciproco, che non sono altro che fondamenti della nostra stessa religione cristiana e che si sono col tempo
trasformati nei valori primari della nostra società.
L’integrazione rispettosa non impone leggi o cerca
continuamente di cambiare, di strappare violentemente le radici alla pianta su cui cresce e di cui si nutre.
Una società globale e cosmopolita accresce le possibilità di scambio e inevitabilmente anche i momenti
di sﬁda: non c’è per forza giusto e sbagliato, bisogna
essere in grado di far sì che il confronto non diventi
scontro.
Ma difendere le minoranze non deve portare a delegittimare o cambiare i valori o i simboli parte integrante
della nostra storia: ogni cultura ha dei simboli condivisi, va da sé che la croce è il simbolo fondante alla
base della cultura cristiana. A nessuno verrebbe mai
in mente di toglierla da tutte le ambulanze dei Paesi
cristiani, eppure anche lì appare come simbolo di soccorso e salvezza.
Inevitabilmente il legame dello Stato con la Chiesa
non risulta del tutto annullato dalle leggi che ne proclamano la laicità: la settimana, le festività, sono dettati dalle nostre tradizioni religiose e volere l’eliminazione dei simboli nei quali non ci si riconosce signiﬁca
perdere parecchio della propria umanità e forse anche
rinunciare ad un po’ di saggezza.
Si parla tanto di integrazione culturale degli immigrati, eppure c’è anche chi nato in un paese dalla forte
tradizione cristiana non si riconosce e vorrebbe cancellarne i simboli, a loro non resta che consigliare un
luogo lontano, privo di alcun simbolo, senza tradizioni
e senza cultura religiosa. A dire il vero anche su quel
luogo è arrivato un simbolo laico. Una bandiera. La
luna.
Laura Santin- MGP Mariano Comense
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Nicola Molteni:
un politico, un canturino, un giovane…

Che cosa intendi per “fare squadra”?
Signiﬁca superare logiche personalistiche. E questo,
a chi come me appartiene a un movimento identitario
risulta più facile, per il profondo bisogno di appartenere alla propria comunità.
Pensi che ad una certa età sia meglio assegnare
incarichi istituzionali ai più giovani?
Si. I giovani amministratori dimostrano grande capacità ma ciò non deve prescindere dalla capacità
di ascoltare i consigli frutto della saggezza dei meno
giovani.

Nicola Molteni canturino D.O.C. dalla nascita ai primi studi del liceo, E. Fermi di Cantù. Dopo la laurea
all’Università dell’Insubria, con una tesi sulla riforma costituzionale in senso federale, si è dedicato alla
libera professione di avvocato in uno studio legale a
cui è associato, nella città di Como.La passione per la
politica e per la Lega Nord si manifesta sin dai tempi
del liceo e, a soli 21 anni, viene eletto consigliere comunale nella sua Cantù, per poi ricoprire dal 2003 al
2006 l’incarico di Segretario Provinciale della Lega
Nord ed entrare a far parte nel 2007 del Consiglio Nazionale Lombardo del Carroccio.
Dall’aprile 2008 è Deputato della Lega Nord e membro della Commissione Giustizia a Montecitorio.
Cosa pensi del territorio Comasco?
Sono da sempre ﬁero di essere comasco. Le mie origini rappresentano solide radici da difendere e tutelare.
La mia terra è una realtà troppe volte sottostimata e
sottovalutata, per questo ho scelto di appartenere a
un movimento radicato territorialmente e che rispetta
ogni realtà territoriale: questa è la Lega Nord.
Un giovane a Como ha possibilità di realizzarsi?
Certo che si. Negli anni recenti nella nostra città è
cresciuta l’offerta universitaria grazie all’istituzione
dell’Università dell’Insubria garantendo una vera e
proprio opportunità di crescita. Ma di fronte alle sﬁde
contemporanee anche una realtà di provincia come la
nostra deve attivarsi per un campus e maggiori servizi.

Ora rispondi con la massima sincerità, come Molteni sa fare… chi è il tuo nemico? … e il vero nemico della Padania?
Non ho nemici ma solo avversari. Il vero nemico della
Padania è il centralismo romano e le resistenze di una
vecchia nomenclatura politica incapace di comprendere le ragioni del Nord e della sua gente.
Quando ad aprile sei partito per Roma ti preﬁggevi un obiettivo maggiore o minore dei risultati
ottenuti?...insomma, sei soddisfatto del tuo lavoro
a Roma?
Sono soddisfatto del mio lavoro ma sono certamente
più soddisfatto dai risultati raggiunti da tutta la compagine leghista al governo.
Credi all’indipendenza della Padania?
Certo. È il traguardo di un percorso di libertà.
Cosa lascerà la Lega nella storia politica?
Un grande cambiamento culturale per aver dato voce
al Nord e l’ammodernato della forma dello Stato che
da centralista si trasformerà in federale.
Quale è stato ed è ancora oggi , a tuo parere, il successo della Lega?
Aver dato ﬁnalmente coscienza e identità politica al
Nord. Da sempre un gigante economico ma un nano
politico.
Un aggettivo da dedicare al nostro capo Umberto
Bossi?
Insostituibile.
Elena Salvarezza- MGP Como
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7^ Tocchonvention Padana Natalizia

Serata enogastronomica culturale a base di piatti tipici e musiche tradizionali

Venerdì 11 Dicembre 2009
ore 20:30
Barni (Co) - Conca di Crezzo
Ristorante Rifugio

La Madonnina
BELLAGIO

La Madonnina
BARNI
CANZO
COMO

LECCO

via nuova
valassina

ERBA PUSIANO

PER PRENOTAZIONI:
347.9199241
MILANO
info@cumasch.org

36

SS

Viene garantita la percorribilità delle strade anche in caso di neve.
Per coloro che gradissero scegliere un menu alternativo è possibile scegliere altri piatti tradizionali sul sito www.ristorantelamadonnina.it

ORGANIGRAMMA COORDINAMENTO PROVINCIALE
Coordinatore Provinciale

MGP Olgiate Comasco e Appiano

Vice Coordinatrice Provinciale
Simona Guerrieri
info@cumasch.org

MGP Turate

“Braveheart”
Foglio informativo provinciale

MGP Centro/Alto Lago

Forum federale-sezione“Cumasch”

Mauro Redaelli
info@cumasch.org

RESPONSABILI GRUPPI LOCALI
MGP Como città

Coordinatrice: Elena Salvarezza
como@cumasch.org
MGP Cantù “Bagaj de Cantü”

Coordinatore: Andrea Tomaselli
cantu@cumasch.org

Coordinatore: Uriele Di Leo
olgiate@cumasch.org
appiano@ cumasch.org

Coordinatrice: Jessica Castelli
turate@cumasch.org
Referente: Christina Magnani
tremezzina@cumasch.org
MGP Lezzeno

Referente: Francesca Valli
lezzeno@cumasch.org

MGP Mariano Comense

RESPONSABILI PROVINCIALI DI
SETTORE

MGP Erba “Giüin da Erba”

Coordinatore: Alessandro Valli
msp@cumasch.org

M.S.P.
Movimento Studentesco Padano

Coordinatrice: Laura Santin
mariano@cumasch.org
www.giuindaerba.leganord.org
Coordinatore: Cristian Galimberti
erba@cumasch.org

M.U.P.
Movimento Universitario Padano

Coordinatrice: Patrizia Marzorati
mup@cumasch.org

Mailing List “Cumasch”, sito e mail

Responsabile: Alberto Anzani
webmaster@cumasch.org

Responsabile: Monica Giardini
braveheart@cumasch.org
Forum CUMASCH
Responsabile: Simona Guerrieri
forum@cumasch.org

G.A.P.
(Giovani Amministratori Padani)

Coordinatore: Mirko Pontrelli
gap@cumasch.org

Sito internet
MGP Pruvincia de Còmm
www.cumasch.org
Sito internet
MGP Federale
www.giovanipadani.com
Gruppo Facebook
CUMASCH
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