
L'identità di un paese si specchia nell'amore e nella passione con cui i suoi abitanti ne 
vivono la realtà quotidiana  e nell'impegno con il quale si fanno parte attiva e propul-
siva per esaltarne il ruolo e l'importanza. 
Per questo motivo intendiamo riproporre quello che  molto spesso manca nei nostri 
comuni, un foglio d'informazione locale scritto per tutti i nostri concittadini.  
• uno spazio di informazione; 
• uno spazio di libera espressione; 
• uno spazio culturale; 
• uno spazio che diventi virtualmente piazza, luogo dove una volta, quando esiste-
vano ancora le piazze, la gente si fermava a conversare, a confrontarsi; 
uno spazio, dedicato ai cittadini per comunicare pubblicamente le proprie idee; 
Obbiettivo di questo foglio quindi non è attaccare indiscriminatamente qualcosa o 
qualcuno, ma semplicemente informare i nostri concittadini su quanto avviene nella 
nostra zona, discutere pubblicamente dei problemi che affliggono le nostre comunità, 
raccogliere le idee e sottoporle all'attenzione dei nostri amministratori.  
Perché (parafrasando la frase di un famoso film) "dal potere derivano anche tante re-
sponsabilità" e sicuramente il modo migliore per far fronte a queste responsabilità è 
coinvolgere sempre più attivamente i cittadini, troppo spesso emarginati dalla vita 
politica del comune. 
Ma per fare questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. 
Mandateci i vostri articoli, le vostre segnalazioni o semplicemente le vostre opinioni 
sulla vita dei nostri piccoli comuni. 
 

L’ I D E A  

Foglio di informazione, libertà di espressione, cultura. 
Spazio dedicato ai cittadini per esprimere pubblicamente le proprie idee. 

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE  
DALLA LEGA E DAL TERRITORIO 

 
In TV 

TG Verità spazio autogestito da Davide Caparini in onda 
su: 

PiùValli Tv martedì ore 21.00 e sabato ore 20.20 
RTB SKY 829 martedì ore 23.40 e domenica ore 20.30 

 
SU INTERNET 

www.leganord.org 
www.davidecaparini.com 

www.monicarizzi.net 
www.leganordcapodiponte.tk 

Siamo su Internet!!  
www.leganordcapodiponte.tk 



Nel 1979 il Consiglio Comunale  capontino deliberava di acquisire l’area per la costruzione della nuova 
scuola media. Nel corso del dibattito svoltosi in consiglio emerse la volontà ad acquisire un’area che fosse 
la più ampia possibile, al fine di realizzare una struttura scolastica moderna, corredata di strutture sportive 
ed un ampia dotazione di verde, sull’esempio dei “Campus” universitari statunitensi. La superficie minima 
richiesta dalla allora normativa era di 13.100 mq. A quel tempo il Comune aveva già acquisito un’area pari 
a 8.180 mq, vincolati ad esclusivo uso scolastico e pagata 2.500 lire/mq, un prezzo irrisorio se consideria-
mo l’ubicazione strategica dell’area posta in centro al paese. 
 
I lavori venivano appaltati per lire 472.867.200 nel gennaio 1980 e terminati negli anni 82 e 83, l’immobile 
veniva quindi consegnato alla direzione scolastica. 
 
Le amministrazioni comunali che si sarebbero succedute negli anni, avrebbero avuto come impegno quello 
di completare l’opera realizzando l’area verde,  le attrezzature sportive previste (pista di atletica, buca per 
salto in lungo, etc). Purtroppo però  i Sindaci che hanno amministrato il comune negli anni a venire hanno 
preferito, forse per convenienza politica, utilizzare le  risorse disponibili per costruire immobili che nulla 
hanno a che fare con l’istituto scolastico. 
 
Il primo, inconcepibile, spreco è stata  la realizzazione di un immobile adibito ad abitazione, costruito solo 
per impegnare un finanziamento che si sarebbe potuto utilizzare più fruttuosamente in altro modo, magari 
riqualificando qualche vecchio fabbricato già esistente in paese. Ma si sa, errare è umano, perseverare dia-
bolico e così, non contenti si è proseguito nello spreco costruendo la “casa delle Associazioni” (sede dei 
gruppi Alpini e Protezione Civile), anche in questo caso ci chiediamo se fosse proprio necessario realizzare 
un opera ex-novo invece di recuperare uno dei numerosi fabbricati già esistenti (e degradati) presenti nel 
nostro territorio, così come molti altri Comuni hanno fatto nei loro. L’amministrazione comunale ha invece 
preferito sacrificare sull’altare dell’interesse personale e dell’opportunità politica, l’interesse dei ragazzi ad 
avere una struttura scolastica di primo livello. 
 
Già da soli questi due interventi rischiavano di far venir meno i requisiti minimi previsti dalla legge per po-
ter garantire il regolare svolgimento delle lezioni, per questo motivo ci auguravamo che gli sprechi e la ce-
mentificazione selvaggia si fermassero li, ma si sa, al peggio non c’è mai fine, se è vero com’è vero che 
l’attuale amministrazione ha realizzando un’orribile quanto inutile recinzione attorno all’immobile rinchiu-
dendo gli studenti all’interno della scuola, esattamente come gli indiani in una riserva! A questo punto però 
ci sorgono dei seri dubbi in merito al permanere rei requisiti minimi di agibilità previsti per gli edifici sco-
lastici, per questo ci auguriamo che chi di dovere compia i dovuti accertamenti. 
 
Non possiamo e non vogliamo credere che i cittadini capontini non siano più in grado di valutare con obiet-
tività e discernere quali siano le azioni buone e quali quelle meno buone poste in essere da 
un’amministrazione comunale. Preferiamo credere che i cittadini non sappiano, perché tenuti allo scuro da 
chi li amministra, che una scuola è stata ridotta ad una riserva indiana dove i nostri figli non hanno più lo 
spazio per giocare, correre su di un prato verde o addirittura vedere il sole! Manifestiamo le nostre perples-
sità anche in merito al “trasferimento” della scuola primaria nello stesso stabile della scuola secondaria. 
Sembra quasi che l’obiettivo finale di tutte queste manovre sia quello di rinchiudere in gabbia tutti i nostri 
bimbi! Caro Sindaco, cari assessori, cari consiglieri, siete forse infastiditi dalle grida gioiose dei nostri figli 
che giocano felici? Forse amate così tanto il silenzio da costringervi anche i più piccoli? 
Lasciamo ai cittadini il compito di esprimere un giudizio in proposito ed interrogarsi in merito alle respon-
sabilità di chi, in questi anni, ha messo l’interesse personale davanti all’interesse dei nostri figli, del nostro 
futuro, dei cittadini di un paese che, fin da piccoli, vengono costretti alla cattività ed al silenzio da chi li 
amministra.  
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Capo di Ponte: la triste storia della  Scuola Media “Pietro da Cemmo” 
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 Volete che l'acqua sia pubblica? Volete che l'aria che respiriamo sia di tutti? Volete vivere più a lungo, be-
ne, liberi, in agiatezza economica e spirituale? Volete non aver alcun problema? Volete la pace nel mondo?  
Potremmo andare a vanti all'infinito a porci domande retoriche di questo tipo, in cui la risposta viene ovvia 
e istintiva: SI’.  
 
Però, pensandoci, queste domande lasciano perplessi e diffidenti, soprattutto sulle reali intenzioni di chi le 
pone,  soprattutto quando vengono poste dai politici, soprattutto quando questi politici sono di sinistra: un 
po' come al mercato o in piazza quando qualcuno si avvicina per chiedere una firma a favore di questa o 
quella giusta causa, ma alla fine il vero intento è ben altro, magari di spillare qualche spicciolo.  
 
Care sinistre, i politici non devono fare domande, devono dare risposte.  
 
L'approccio serio alle soluzioni dei problemi quotidiani deve essere: cosa bisogna fare perché l'acqua sia 
potabile e accessibile a tutti? Cosa bisogna fare perché l'ambiente sia pulito e salvaguardato? Quali azioni 
devono essere attuate per aiutare il Paese, le famiglie, le imprese a superare l'attuale negativa congiuntura 
economica?  
Ma questi non sono problemi che riguardano le sinistre, nessuno ormai pone loro questi interrogativi per-
ché tutti conoscono quale è il loro approccio: non fanno NIENTE, tutto fumo e niente arrosto, e quelle po-
che volte che fanno, peggiorano la situazione. Del resto cosa ci si può aspettare dai diretti eredi del Partito 
Comunista e della Democrazia Cristiana uniti bizzarramente sotto un'unica bandiera? (a proposito, anche 
l'ultima falpalà, leggasi UDC, si aggiungerà presto al minestrone riscaldato).  
L'ultima polemica sterile riguarda l'acqua. Le sinistre subdolamente hanno lanciato una campagna 
di raccolte firme perché l'acqua resti pubblica, sapendo benissimo che l'acqua è pubblica e lo resterà 
per sempre, o almeno finché la LEGA NORD vigilerà. Ancora una volta, come è loro prassi, hanno mi-
stificato la realtà.  
 
Il Decreto Legge 135/2009, Decreto imposto dalla Comunità Europea per rispettare alcune direttive, mette 
chiarezza in merito al Servizio Idrico Integrato:  
1.      L'acqua resta è resterà un bene inalienabile a benefico di tutta la Comunità.  
2.      La proprietà delle reti (acqua, gas, elettricità etc.) resta completamente in mano pubblica.  
3.      Gli Enti Locali potranno scegliere di gestire il servizio con:  

a.       Un soggetto privato individuato dal mercato tramite gara pubblica;  
b.      Una società misto pubblico privata dove il soggetto privato è individuato tramite gara;  
c.       Gestione diretta (in house).  

Inoltre:  
1.    Il governo del servizio idrico integrato spetta esclusivamente alle Istituzioni Pubbliche (quindi 

nessuna privatizzazione è prevista);  
2.  Deve essere garantito il diritto all'universalità e accessibilità del servizio;  
3.  La gestione deve garantire qualità e la tariffa più bassa possibile tenendo conto del contesto territo-

riale.  
 
Le Amministrazioni potranno decidere come meglio credono, però purché decidano.  
 
Invece di parlare a vanvera le Amministrazioni, si rimbocchino le maniche e agiscano scegliendo di attuare 
il metodo di gestione che ritengono più opportuno: ma finché saranno impegnati a raccogliere firme cir-
cuendo i cittadini, le loro fogne a cielo aperto continueranno a scaricare incontrollatamente a danno di tutta 
la comunità.  
 
Mario Maisetti (Segretario Provinciale Lega Nord Valle Camonica) 

QUALCUNO AVVERTA LE SINISTRE CHE  
PANTALONE NON C'È PIÙ!!!  
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Nella notte tra venerdì 25 e Sabato 26 giugno, alcuni ignoti hanno strappato i manifesti posti all'esterno del-
la sede della Lega Nord di Capo di Ponte, riportanti il comunicato stampa del Segretario provinciale Mai-
setti in merito all'inesistente, ma tanto sbandierata dalle sinistre, privatizzazione dell'acqua. 
 
Che si tratti di un messaggio politico, non è difficile intuirlo. Non è certo un caso che l'atto sia avvenuto 
proprio dopo che il nostro segretario provinciale  ha partecipato (venerdì sera) all'incontro organizzato a 
Cedegolo dal PD Valsaviore sullo stesso tema. Incontro che, così riferiscono i presenti, ha visto il nostro 
esponente controbattere e smontare con argomentazioni incontrovertibili le tesi dei referendari ed esporre 
con forza come stanno realmente le cose, raccogliendo consensi da tutti i cittadini che hanno assistito al 
dibattito. 
 
Forse a qualche attivista di sinistra la cosa non è andata giù, e non avendo argomenti concreti con cui con-
trobattere ha pensato bene di fare quello che la sinistra italiana sa fare meglio, ovvero "eliminare" quelli 
degli altri.  
I manifesti però sono stati prontamente rimessi al loro posto dai militanti della sezione ma sono stati nuova-
mente strappati dai soliti arroganti nella giornata di Lunedì. Oltre ad un gesto di maleducazione questo re-
sta indiscutibilmente un atto poco sportivo, anche dal punto di vista politico. 
 
Questi atti di vandalismo sono inutili e puerili ten-
tativi di chiuderci la bocca; pensavo che questi tem-
pi fossero ormai passati e che episodi come questi 
fossero circoscritti alle grandi città, ma devo con-
statare con amarezza che così non è e che qualcuno, 
anche in Valle Camonica, ha intenzione di inasprire 
i toni a scapito del democratico confronto che tutti 
gli attori in campo dovrebbero sentire come dovere 
verso i Camuni. 
 
La Lega Nord si propone da sempre per un confron-
to leale e civile; con certi personaggi però si va in-
contro alla prepotenza, all'inciviltà, alla violenza. 
Offese e insulti agli esponenti della Lega (esempio lampante sono stati i vili manifesti colmi di calunnie 
contro Renzo Bossi apparsi in campagna elettorale) e atti di vandalismo (i sassi lanciati contro le vetrate 
delle sedi di Angolo Terme e Breno fino ad arrivare all'ultimo episodio di Capo di Ponte) stanno diventan-
do all'ordine del giorno anche nella nostra piccola valle.  
 
Questo non fa che avvalorare la tesi che a qualcuno facciamo davvero paura.  
 
Da parte mia auspico un confronto politico più sereno e spero che, quanti hanno buon senso e "il potere" di 
fermare questo insulso modo di "fare politica" lavorino per rasserenare gli animi e costruire un percorso 
che abbia come obiettivo non la demonizzazione dell'avversario ma il bene della nostra Valle. 
 
Da ultimo un pensiero per la mano che così scientificamente ha strappato i manifesti: spero che le continue 
fandonie sulla presunta privatizzazione dell'acqua non abbiano indotto qualche attivista di sinistra a ripie-
gare sui super alcolici, perché solo così si potrebbe spiegare l'inciviltà di chi non ha di meglio da fare che 
andare a strappare clandestinamente manifesti altrui. 
 
Severino Damiolini  - Segretario Sez. lega Nord Capo di Ponte 

Capo di Ponte: L’audace colpo dei soliti “idioti”. 



Pagina 5  - in Padania - Pag ina 5  

In qualità di segretario politico della Sezione Lega Nord di Capo di Ponte-Valsaviore (che ha quindi com-
petenza territoriale anche sul Comune in questione) mi sento legittimato ad intervenire in merito 
“all’incidente diplomatico” accaduto in questi giorni a Cedegolo e ripreso dal Giornale di Brescia nei giorni 
scorsi. Incidente che ha manifestato in tutta la sua schizofrenia quella che è l’anomalia politica che caratte-
rizza la situazione degli enti comprensoriali Camuni. 
 
Pierluigi Mottinelli, capogruppo di Maggioranza (e sindaco in pectore) del comune di Cedegolo, nonché 
esponente di punta del Pd, è insorto perché il presidente del BIM Franco Gelfi del PDL è stato invitato a 
partecipare ad un incontro organizzato dalla minoranza Cedegolese che fa riferimento allo stesso partito 
politico. In pratica è come se Chiamparino si sollevasse perché Berlusconi è stato invitato ad un incontro 
pubblico organizzato dalla minoranza consiliare del comune di Torino. Già, peccato però che Chiamparino 
con i suoi voti non sostenga il Governo Berlusconi, al contrario di quanto la maggioranza di centrosinistra 
del Comune di Cedegolo fa con il governo di BIM e Comunità Montana. Per questo motivo Mottinelli si 
ritiene (forse persino lecitamente) legittimato ad invocare quella “cortesia istituzionale” che obbligherebbe 
il presidente del BIM a “informare il sindaco quando fa un incontro con la minoranza”. 
 
E così, i sostenitori del “governissimo camuno”, quelli che (a seconda della bisogna) si nascondono dietro 
la maschera della civicità e rigettano sdegnati l’etichetta di “inciucioni”, sostenendo che la politica non ha 
nulla a che fare con la vita amministrativa e con gli enti locali, si ritrovano la coperta corta e mostrano tutte 
le loro contraddizioni. A quanto pare nemmeno l’esercizio del potere fine a se stesso è sufficiente ad unire 
ciò che altrimenti non starebbe insieme. Non si può rendere anche soltanto armonioso ciò che, per sua natu-
ra, è dissonante.   
 
Il difetto, come direbbero gli esperti in utensileria, è tutto nel manico. 
Severino Damiolini 

Cedegolo, paradigma dell'anomalia politica camuna 

Stiamo parlando di quella sinistra che in maniera del tutto demagogica e strumentale accusa il governo di a-
ver avviato la privatizzazione dell’acqua mentre nel 2006, trovandosi alla guida del Paese, aveva proposto una 
norma non così diversa da quella attuale.  
Ci pare quindi il caso di ricordare un paio di passaggi del disegno di legge A.S. 772 dell’On. Linda Lanzillotta 
(Partito Democratico), Ministro per gli Affari Regionali durante il Governo Prodi, dove si stabiliva che: 
“l’affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza eco-
nomica debba avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della 
disciplina dell’Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici…; […] consentire eccezionalmente 
l’affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti 
dall’ordinamento comunitario per l’affidamento in house”. E ancora, nella relazione associata alla proposta legislati-
va: “Nella scorsa legislatura, infatti, la maggioranza di centrodestra […] ha operato un vero e proprio ritorno al 
passato, lasciando solamente come opzionale l’affidamento a gara del servizio. […] Il risultato è la cristallizzazione 
della situazione esistente e la sostanziale garanzia delle posizioni di monopolio… Le conseguenze di questa situazio-
ne sono gravi per i cittadini, per gli enti locali, per le imprese e, complessivamente, per il sistema economico italia-
no […]. Gli enti locali non possono usufruire dei vantaggi di un mercato aperto nella scelta del gestore cui affidare 
il servizio ”. 
Un esempio lampante di quella schizofrenia tipica di una sinistra che all’epoca, accusava la maggioranza di centro-
destra di essere eccessivamente conservatrice in tema di servizi pubblici e che ora sparge falsità e veleni sulla riforma 
realizzata dal Governo. 
Non stupiamoci quindi nel vedere che il portavoce Camuno dei referendari sia il Sindaco di Malegno, che nel 
suo Comune, già da qualche anno, ha provveduto ad esternalizzare la gestione del proprio acquedotto ricor-
rendo all’affidamento “in house” ad una società di capitali, proprio una di quelle cose che il secondo quesito 
referendario vorrebbe vietare…  

LA SOLITA INCOERENZA DELLA SOLITA SINISTRA 
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Forse non tutti sanno che nei giorni 
scorsi si è tenuta l'assemblea di TSN, 
società sita nel territorio del Comune di 
Sellero, da questo partecipata insieme 
ad altri enti pubblici, che gestisce il te-
leriscaldamento nel territorio comunale 
ed in quel di Cedegolo e che, nata pub-
blica e realizzata con ingenti finanzia-
menti pubblici, in meno di 10 anni è 
passata in mani private (il Gruppo Arte-
mide che fa parte della galassia Cofely 
–Gaz de France ora detiene circa l’80% 
delle azioni). 
 
All’ordine del giorno l’approvazione 
del bilancio d’esercizio per il 2009 che, 
dopo il milione e mezzo di perdita (più 
precisamente 1.546.377 euro) del 2008, ha chiuso con lo stesso forte deficit (1.468.600 euro) portando a  
4.300.000 euro le perdite complessive degli ultimi 6 anni.  
Le prospettive future per la Società non sono certo confortanti se è vero che nel bilancio risultano evidenti i 
significativi incrementi del costo della manutenzione e dei costi relativi all'acquisto delle materie prime 
(+15%), aumento non correlato all’incremento dei ricavi da produzione (+ 7% circa) sintomo di indiscuti-
bili problemi strutturali dell’impianto che fanno sì che il trend per il 2010 si preannunci fortemente negati-
vo, con più di 100 mila euro al mese di passivo. 
La forte perdita degli ultimi due esercizi ha costretto, come previsto dal codice civile, a ridurre il capitale 
sociale di TSN da 4.500.000 euro a 798.000 euro, svalutando la già misera partecipazione dei nostri comu-
ni (5,3% circa Per Sellero, 1,68% Cedegolo e 0,38% Unione dei Comuni della Valsaviore) mandando 
così in fumo (è proprio il caso di dirlo) un mucchio di soldini pubblici, quasi 200 mila per Sellero, oltre 
60mila per Cedegolo e circa 15mila per l'Unione dei Comuni della Valsaviore.  
 
Il nostri comuni hanno impegnato in TSN centinaia di migliaia di euro, ed ora che faranno? La domanda 
assume particolare rilievo anche alla luce  delle novità introdotte dal  decreto correttivo varato dal Governo 
che impone ai comuni con meno di 30mila abitanti di mettere in liquidazione le società in portafoglio  o 
cedere la propria quota entro il 31 dicembre (soprattutto per quelle costantemente in perdita come nel no-
stro caso). Del resto neppure i vertici societari sembrano avere le idee molto chiare in merito al futuro del 
nostro “gioiello di famiglia”, se è vero come vero che il paragrafo del bilancio relativo all’ “Evoluzione 
Prevedibile della gestione” si limita ad un laconico “………..”.  
 
Nelle scorse settimane il nostro rappresentanti, insieme agli altri colleghi di minoranza del Comune di Sel-
lero, ha chiesto ufficialmente al Presidente di TSN, l’Ex-Sindaco di Sellero Ezio Laini (che ricordiamo es-
sere espressione del Comune di Sellero e della maggioranza che lo  amministra), di convocare un incontro 
pubblico per spiegare ai cittadini la situazione.  
Ovviamente la richiesta è rimasta lettera morta, ma la risposta è dovuta a tutti i cittadini che crediamo ab-
biano il sacrosanto diritto di essere informati su come vengono spesi i loro soldi!  
 
Pantalone è stufo di pagare per gli sbagli commessi da altri! 

Il Caso TSN S.p.a.: Centinaia di migliaia di euro di quattrini pubblici 
BRUCIATI! 
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Vorremmo soffermare la vostra attenzione sull’interessante dato che emerge da un sondaggio di Trendset-
ting, realizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it in collaborazione con l’istituto Swg. Dato che smenti-
sce nettamente quanto affermato dal presidente della Camera Gianfranco Fini negli scorsi giorni in merito 
alla “percezione” dell’esistenza o meno della Padania tra i cittadini italiani in generale e padani in partico-
lare. Tra gli intervistati da SWG, ben  il 42% degli italiani riconosce l'esistenza della Padania, ben il 59% 
se ci si limita agli elettori del centrodestra, ma soprattutto assume, a mio parere, particolare rilevanza il 
fatto che ben il 61% degli cittadini residenti al Nord è favorevole alla secessione (il 47% addirittura 
“molto  favorevole”). Ciò dimostra ancora una volta come l’attaccamento ad uno stato ed ai suoi simboli 
ed il sentimento di appartenenza ad una nazione non possano essere imposti per legge, nonostante troppe 
volte, forse per comodità o forse furbescamente si confondano il concetto di “Stato”, ordinamento giuridico 
politico amministrativo (quindi “un apparato“ esercitante il potere sovrano su un determinato territorio e 
sui soggetti a esso appartenenti detti “cittadini”) con quello di “nazione” (dal latino natio, "nascita") ovvero 
un raggruppamento di persone che condividono caratteristiche comuni quali la lingua, la cultura e, normal-
mente, l'etnia. Del resto sulle nostre carte d’identità non troviamo scritto “nazionalità’ italiana” bensì  
“cittadinanza” italiana” e negli anni ‘80 venivano chiamate “nazioni” sia l’URSS (una federazione che ri-
conosceva ufficialmente al suo interno almeno una cinquantina di nazioni di cui ventuno istituite in repub-
bliche autonome) e la Yugoslavia che il Piccolo Liechtenstein (la cui popolazione non si distingue per nulla 
da quella dei villaggi degli stati confinanti) o San Marino (indistinguibile da qualsiasi altra cittadina 
dell’entroterra Romagnolo). 
 
Il sondaggio dimostra quindi che la “nazione italiana” nella vera accezione del termine è ancora ben lungi 
dal divenire, forse anche perché “l’identità italiana” tanto invocata da Fini e da altri patriottardi, non deriva 
dal background storico-politico-culturale originato dall’esperienza di un unico popolo, non è il risultato di 
un processo evolutivo strettamente legato al territorio in cui esso vive e in cui sono vissuti i suoi antenati, 
bensì la brutta maschera di uno STATO truffa costruito a colpi di falsi plebisciti e di guerre sanguinarie. 
Uno stato nato con la  consapevolezza di non esistere soprattutto sul piano identitario (“Perché non siam 
Popolo - Perché siam divisi “ recita l’Inno di Mameli), come sottolineato del resto anche da Massimo 
D’Azeglio ("Abbiamo fatto l'Italia ora dobbiamo fare gli italiani") uno dei pochi politici con Carlo Cattane-
o capaci di intravedere gli enormi limiti della riunificazione, tanto da propugnare una soluzione che lascias-
se il più possibile intatte le prerogative delle singole Nazioni presenti nello Stato italiano: il federalismo. 
 
Alcuni negano l’esistenza della Padania riducendola ad una semplice “espressione geografica”, non riflet-
tendo sul fatto “clamoroso” che fino a 150 anni fa la parola “Italia” non era nulla di più che questo 
(Metternich). Del resto trent’anni fa chi avesse osato preavvertire che potessero nascere una nazionale di 
calcio Croata, Ucraina, Moldava, Lituana o, per rifarci alle partecipanti al mondiale in corso, una nazionale 
Serba, Slovena o Slovacca, sarebbe stato preso per pazzo, esattamente come chi si augura che al più presto 
si possano veder scendere in campo in un mondiale, non più una “nazionale” belga, ma una Fiamminga ed 
una Vallona, oppure sia una “nazionale” Basca che una nazionale Catalana (da quasi 100 anni la “Selecció 
Catalana”, attualmente allenata da Johan Cruijff e dove militano giocatori del calibro di Puyol e Xavi, di-
sputa incontri a livello internazionale pur non essendo affiliata FIFA e Uefa) o una nazionale Corsa e per-
ché no? Una nazionale Padana o addirittura una Lombarda, una Veneta e magari una  Sarda e una Ausoni-
ca, proprio come accade per il Regno Unito dove, per uno stesso STATO, scendono abitualmente in campo 
ben quattro “nazionali” tutte col marchio FIFA e UEFA (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord) sen-
za che nessuno gridi allo scandalo.  
 
L’Europa degli stati sta cambiando attorno a noi, trasformandosi sempre più in un’Europa delle “Piccole 
Patrie” e gli unici che pare non se ne siano ancora accorti sono Fini, i suoi accoliti e gli esponenti del Cen-
trosinistra italiano. Probabilmente per loro anche la Slovacchia non esiste e la squadra di Lippi non è stata 
eliminata al primo turno dal mondiale. 

Trent’anni fa la Slovacchia era come la Padania 



E-Mail:  
leganord.cdp@libero.it  
 
Fax: 02.700449839  
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Incontriamoci 
 
Vi ricordiamo che la sede 
della Sezione Lega Nord di 
Capo di Ponte è aperta al 
pubblico ogni ultimo vener-
dì del mese alle ore 20.30. 
 
 
 
Per qualsiasi evenienza è 
sempre possibile contattare  
 
Severino Damiolini  
347.5216885 
severino@damiolini.it 
 
Disetti Arturo 338237831 

Chi viola le nostre piazze, viola la sacralità del domicilio dei popoli 
Ci chiamano barbari, ma siamo fieri di esserlo 

 
Siamo dei barbari. Ce lo stanno dicendo in tutte le salse. 

 
Siamo dei barbari perché abbiamo chiesto il rispetto delle leggi, l’espulsione 
dei clandestini, il controllo dei visti turistici e dell’uso che certi stranieri ne fan-
no, non per visitare il Duomo di Milano o il Castello Sforzesco, ma per spaccia-
re e delinquere o dilettare Marrazzo.  
Siamo dei barbari perché ci bastano i nostri ladri e criminali, e non vogliamo 
anche quelli degli altri.  
Siamo dei barbari perché vogliamo distinguere tra lo straniero che ha voglia di 
lavorare e quello che vuole solo far soldi il più velocemente possibile e in qua-
lunque modo, anche distruggendo i nostri giovani. 
Siamo dei barbari perché chiediamo controlli, casa per casa, se necessario, per-
ché non vogliamo che uno arrivato qui in qualche maniera e che tira a campare 
nel peggiore dei modi riceva quello che è (ancora) il nostro passaporto in cam-
bio di un paio di scontrini del caffè, giusto per dire che ha pagato le tasse anche 
lui. 
Siamo dei barbari perché non vogliamo moschee, minareti e muezzin, perché 
ne abbiamo pieni i coglioni di venditori abusivi sulle piazzole del metro, sui 
marciapiedi delle nostre strade, davanti ai supermercati, davanti al garage di ca-
sa nostra.  
Siamo dei barbari perché stiamo dalla parte del carabiniere insultato dallo 
spacciatore senegalese che se ne frega, perché se apre bocca è un razzista. Lo 
siamo perché non vogliamo che nessuno muoia accoltellato per le strade, perché 
vogliamo che alla sera le nostre figlie possano attraversare tranquille il piazzale 
della stazione tornando a casa dopo una giornata di lavoro o di studio.  
Siamo dei barbari perché non piacciamo ai finissimi intellettuali cattocomuni-
sti o comunisti e basta, tirati su a mondialismo e internazionalismo, liberi e gio-
condi perché tanto paga papà, con la benedizione della Caritas ambrosiana.  
Siamo dei barbari perché non piacciamo neanche alla nuova destra raffinata e 
salottiera, che lavora per fare il 
nostro futuro.  
Sì, siamo dei barbari, perché, come scriveva Friedrich Nietzsche, «solo i bar-
bari sanno difendersi ». L’Occidente muore perché non sa più che cosa significa 
difendersi, anzi, non sa nemmeno più che c’è qualcosa da difendere. Il Sessan-
totto, che domina ancora le nostre scuole, apertamente, e il Bilderberg, al gover-
no in Europa, occultamente, hanno martellato le nostre teste per renderci “aperti 
”, senza anima e senza identità, dunque senza nulla da difendere. E sono profon-
damente infastiditi perché la loro losca operazione non ha funzionato del tutto. 
C’è qualcosa di tremendamente vicino tra il giovincello spiantato e griffato che 
spintona la vecchietta in metropolitana o tagliuzza i sedili del treno viaggiando 
con il suo branco e questi intellettuali spocchiosi, che spintonano le nostre ani-
me, o quel che ne resta, e tagliuzzano secoli di storia e di identità, trattandoli 
come giocattoli vecchi. Difendersi è il gesto barbarico per eccellenza, il più vita-
le e il meno rassegnato. Come un antico guerriero che va incontro a chi viola il 
suo domicilio con l’ascia in mano, così occorre ricordare che le nostre città, le 
nostre strade, le nostre piazze non sono di tutti, sono appunto le “nostre ” e chi 
le viola, viola la sacralità del domicilio dei popoli.  
«Solo i barbari sanno difendersi». 
Giuseppe Reguzzoni - La Padania 18 febbraio 2010  
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