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SINTESI 
 
 
Arrivano le regionali e la politica diventa un mercato delle vacche dove chi conta nulla è importantissimo... il 
suo un per cento vale sino ad un assessore in molte regioni. Le alleanze, i candidati alla presidenza, i 
candidati consiglieri, le correnti e i mal di testa. La credenza del PdL è che il partito sia unitario e al contrario, 
nei fatti, è solamente un’accozzaglia di “finte” identità che non lesinano a prendersi a legnate pur di ottenere 
un ottimo risultato per la loro parte. Guerre intestine dove personaggi noti e meno noti si ricattano per 
conquistare poltrone e posizioni per la loro casta di riferimento. Il PD, invece, continua la farsa delle primarie 
in cui si vuole fare credere che il candidato è sostenuto dai cittadini e non da soldatini che vengono mobilitati 
da una o dall'altra corrente di partito.  
Per le alleanza, ormai, il quadro si delinea e il PDL (ma non aveva detto che chi se ne andava non avrebbe 
più riavuto spazio e bla bla bla) si allea alla Destra di Storace e alla Santanchè, che come ricorderete era la 
candidata alla presidenza del consiglio contro Berlusconi e insieme a Storace... 
Un po' di dignità... signori miei. La Destra era nata per difendere i valori della destra popolare e sociale, 
diventando in realtà solamente un partito reazionario in cui i suoi rappresentati non riescono ad ottenere 
risultati elettorali interessanti. La Santanchè, tra una provocazione a l'altra, riesce a ricollocarsi nel giro del 
PdL (ma La Russa e Fini non avevano detto che non c'era più spazio per lei? A dire il vero Fini lo ripete da 
anni... invece). Una comica che rappresenta la mancanza di un progetto politico ma conferma che tutta la 
politica italiana si basa sul collocamento di se stessi e dei propri amici fidati... una specie di cupola mafiosa? 
Aderiscono al gruppo, di conseguenza, giornalisti e imprenditori che - vendendosi al migliore offerente - 
hanno garantita carriera e nel caso dei maschietti qualche procace femminuccia...  
In casa PD non cambia molto, le logiche sono le stesse, si fa la corte all'UDC che oggi si sente più forte con 
l'arrivo di Rutelli e alza il prezzo dove la sua percentuale è più alta. Poi si cerca la strada per l'alleanza con 
l’IDV (il partito della sub-cultura italiana, guidata da un ex magistrato strumento di chissà quale potere 
occulto). La sinistra Radicale, i verdi, socialisti, etc. non trovano nessuno che li vuole con loro, sono residuati 
fuori dalla storia, inutile perdita di tempo e di speranza sociale. 
 
Identità locale, anticapitalismo e difesa delle tradizioni europee è la strada che indichiamo come l'unica da 
percorrere. 
 
 
 
 
 
 

 
 

OMNE TRINUM EST PERFECTUM 
 
 
 
 
 
 



 

Numero 15            OBBEDIAMO A UN SOLO DOVERE: LA NAZIONE EUROPA              Pagina 3 di 12 

 
 

RADICI EUROPEE 
 

"Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio" 
 
Quali sono le nostre radici? Negli ultimi anni è stata sollevata la questione di introdurre nel Trattato 
costituzionale europeo la nozione delle “radici giudaico-cristiane” d’Europa. La proposta non è passata, e per 
qualcuno ciò significa che l’Europa rinnega le proprie radici, pregiudicando il proprio futuro morale, 
economico e politico. Ora che la cosa si è calmata vale la pena di riflettere quali siano veramente le radici 
del nostro Continente. 
Non c’è alcun dubbio che le nazioni europee, la cultura europea, il codice morale e anche penale degli 
europei siano cristiane. E poiché il cristianesimo e il suo codice morale hanno radice ebraica, è altrettanto 
normale parlare di cultura “giudaico-cristiana”. Questi sono fatti incontestabili, tant’è che nel 2009, su 27 
paesi membri dell’Unione Europea vi sono ben 13 bandiere nazionali che portano la croce.  
Roma che, per la maggioranza dei cristiani del mondo è il centro della Cristianità, è  la sede della Chiesa 
cattolica che già nel nome è definita “universale”. Il suo Pontefice è riconosciuto come autorità morale da 
uno schieramento che va ben oltre il mondo cattolico, per cui ha il pieno diritto di rivendicare il suo ruolo 
storico in un’Europa cristiana. E poiché le sinagoghe di Roma sono più antiche delle sue chiese, è del tutto 
normale che sia in riferimento alle Sacre Scritture, sia ai fatti storici, a “cristiane” si aggiunga “giudaiche”.  
Detto questo però, occorre specificare se parliamo delle radici oppure della corona dell’albero, di 
fondamenta oppure di identità, tradizione, cultura, valori condivisi. Già è difficile mettersi d’accordo su ciò 
che l’Europa è oggi, eppure con un’adeguata scelta delle parole il riferimento al cristianesimo sarebbe 
difficile da contestare. Ma le radici, le fondamenta, quelle sono un’altra cosa. 
Il toponimo “Europa” ha origini nella mitologia greca, Europa era la figlia di Agenore re di Tiro, che era figlio 
di Poseidone e di Libia.  
Facendo un salto avanti nel tempo, abbiamo l’antica Grecia, culla della filosofia europea e fornitrice della 
terminologia scientifica di tutte le lingue europee. Poi abbiamo l’Impero Romano, il primo vero impero 
europeo, al quale fa riferimento il diritto, l’organizzazione statale e addirittura l’architettura  dei Paesi europei. 
Ma l’Impero romano era pagano. Il Partenone, eretto attorno all’anno 440 avanti Cristo e il Colosseo, 
inaugurato l’anno 80 dopo Cristo non sono degli arredi urbani, ma vestigia delle radici europee. 
Per quanto riguarda la religione cristiana, questa approda nell’Impero sin dal I secolo dopo Cristo, ma la 
cristianizzazione dell’Europa avviene gradualmente e nell’arco di un intero  millennio, tra il IV e il XIV secolo. 
Ecco alcune delle tappe. 
Nel’anno 313 con l’editto di Milano l’imperatore Costantino decide di non perseguitare più la religione 
cristiana.  
Nel’anno 380 l’imperatore Teodosio, con un altro editto, dichiara il cristianesimo la religione ufficiale 
dell’Impero, proibendo tutte le altre religioni. Ora ad essere perseguitati sono quelli che non si sono convertiti 
al Cristianesimo. 
Ma ancora abbiamo popoli ed entità statali pagane. Il Cristianesimo si diffonde nei territori dell’ex Impero 
romano tra il V e VIII secolo, ad opera dei monaci, della Chiesa storica, che ancora è una sola.  
Il primo Stato cristiano, oltre i due Imperi, è il Regno di Bulgaria, convertitosi nell’anno 865. Seguono altri 
stati dell’Europa orientale. La conversione della Polonia arriva solo cent’anni dopo, nell’anno 966. La 
Scandinavia diventa gradualmente cristiana solo nel XII secolo.  
Il termine “radici cristiane” o “giudaico-cristiane” è respinto non solo dagli anticlericali o  quelli che nel nome 
dell’ateismo rinnegano l’identità dei propri padri, ma anche da quelli che lo fanno per motivi opposti, cioè per 
difendere le proprie radici e l’identità dei propri padri. 
È del tutto legittimo e storicamente fondato aggiungere Roma cristiana a Gerusalemme e Atene, ma occorre 
farlo, cristianamente, in modo da rendere a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. 
Forse un giorno si potrà fondere Cesare con Dio, ma per ora non è così. E se mai lo sarà, allora le radici 
potranno essere chiamate sì “giudaico-cristiane”, ma soltanto per consenso. Perché pur sempre di un falso 
storico si tratterebbe.  
 
Mihael Georgiev 
 



 

Numero 15            OBBEDIAMO A UN SOLO DOVERE: LA NAZIONE EUROPA              Pagina 4 di 12 

 
 

MILANO, LA CITTA’ CHE (NON) SALE 
 
 
Limitiamoci alla situazione municipale, benché questa non sia altro che un riflesso di un orientamento culturale di 
portata nazionale. Tanto più ci troviamo in un luogo da secoli aperto agli scambi grazie alla sua posizione 
geografica, e dunque all’innovazione e alle elucubrazioni d’oltralpe. 
Quindi, Milano prima non si sa bene di chi, al che celtica, di seguito romana, seguita da quella longobarda e poi 
imperiale e comunale e franca e sforzesca e viscontea e spagnola e francese e infine austriaca; tutto questo per 
diventare la Milano-Milano che si muove sotto la madonnina dorata e passeggia nei cortili del castello, che si 
sente padrona del suolo su cui esercita una sorta di movida incontrollata improntata alla milanesità sua e del suo 
cittadino. 
E da città di Leonardo e Sant’Ambrogio a centro di potere della Moratti e Armani - per prendere due nomi così, 
uno legato al potere che esercita e influenza la cultura del momento e l’altro invece come elemento di 
caratterizazione artistica della città in cui lavora nel mondo intero.  
Con lo scorrere dei tempi troviamo ora qualche differenza strutturale; i navigli che scorrevano fino a via Larga ora 
sono coperti dalle linea rossa della metropolitana, il porto che esisteva in darsena ora è un buco che dovrebbe 
diventare un parcheggio, la cui costruzione bloccata ha dato vita a una zona degradata e intoccabile, se non dalle 
zanzare, le mura spagnole prima erette a baluardo difensivo e ora strutture portanti di manifesti pubblicitari.  
Questo perché, se un piccolo gruppo di persone, che eviterò di etichettare, è capace di guardare in modo imitativo 
alle innovazioni estere, la maggior parte dei cittadini non sa fare altro che guardare sì al progresso forestiero 
preferendo tuttavia la mediocrità quotidiana alla scomodità provvisoria per raggiungere livelli degni di ammirazione 
e dunque, emulazione. 
Forse questo è dovuto al fatto che la città non è più il territorio dei milanesi ma un polo di aggregazione di 
personalità che giungono nella metropoli del lavoro da ovunque; ma è altresì vero che il cittadino ancorato al suolo 
natio preferisce conservare e restaurare pietre superstiti alle epoche più remote della storia urbana piuttosto che 
integrare passato e presente in un’opera di sistemazione urbana. 
Uno dei motivi è l’incapacità di tollerare la scomodità provvisoria, necessaria per poter creare un monumento del 
presente. Ma anche il legame morboso del singolo ai segni tangibili della sua storia personale, per cui si preferisce 
conservare un terribile aborto del boom economico e costruttivo del dopoguerra che non sostituirlo con un 
prodotto progettato ragionevolmente in linea con le necessità estetiche e oltre che funzionali. In teoria, anche 
queste strutture imbarazzanti sono un segno del nostro passato, degne di essere conservate a memoria delle 
generazioni future. Sorvolo qui e ora sulla necessità o meno della conservazione indiscriminata, mentre mancano 
servizi importanti per una capitale del mondo. Servizi basilari quali piste ciclabili, parcheggi, mezzi pubblici. 
Proprio in mancanza di questi l’opinione comune tende a scontrarsi con ogni proposta di edilizia innovativa. 
Perché prima di tutto bisognerebbe partire dal dettaglio, e con la somma di dettagli migliorare il generale. 
....................................................................................L’opinione comune ha anche però bisogno di vedere le alte 
....................................................................................gerarchie occuparsi di opere grandi, e non dettagli; perché 
....................................................................................a quanto il singolo dica, ogni volta che costruiscono un 
....................................................................................grattacielo si lamenta delle buche in strada, ma appena si 
....................................................................................ridipingono le strisce pedonali si borbotta che quelle di prima 
....................................................................................ancora si vedevano, e invece di pensare alla carreggiata il 
....................................................................................comune potrebbe spendere un po’ di soldi del cittadino per 
....................................................................................fare qualcosa di utile, un parcheggio sotterraneo. In quel 
....................................................................................momento gli abitanti dell’edificio accanto al quale questo 
....................................................................................investimento sarebbe destinato a prendere vita si lamentano 
....................................................................................per la perdita di valore del loro immobile. Senza vedere 
....................................................................................l’aumento futuro, nonché la maggiore comodità per la 
....................................................................................comunità tutta.  
....................................................................................In questa incapacità di andare oltre la punta del proprio naso, 
.... ”La città che sale”, Umberto Boccioni (1910) ..........gongolandosi in un facile lamento egoistico, alle istituzioni 
....................................................................................sole spetta il compito di ridare forma e vita a una città, che 
prima di essere metropoli è un luogo, prima che il degrado totale porti all’avvento della rassegnazione. Faccio 
parte di quel gruppo umano convinto che forse un miglioramento della struttura urbana possa indirizzare i 
comportamenti umani sulla linea di una maggiore consapevolezza e rispetto del suolo. Forse, infatti, i grandi 
monumenti del futuro daranno il primo imput a un miglioramento capillare del suolo circostante, ricordandoci che la 
vita non  concorre soltanto al ricordo del passato.  
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I SOLDI CRESCONO SULL’ASFALTO 
 
 
l soldi sono diventati un’ossessione, si sa. A tal punto che si cerca qualsiasi pretesto per arraffarne un po’. 
Lo fanno le persone, lo fanno anche gli enti locali. Anche perché gli enti locali sono guidati da persone. Il 
discorso è generale, ma siccome ci chiamiamo SINTESI MILANO, vediamo di parlare della nostra città. 
Dove il suolo pubblico è diventato proprietà privata del Comune, che ogni tanto concede generosamente ai 
cittadini di poterne usufruire, ovviamente dietro lauta retribuzione. Ora, cara Moratti, capiamo che non hai 
tanti mezzi a disposizione per finanziarti – dato che le tasse a disposizione del Comune non sono poi molte 
– ma prenditela con il governo, non con i poveri milanesi. 
Oggetto dell’articolo: tutto ciò che riguarda la viabilità e il traffico. Da un lato l’invenzione dell’Ecopass, che 
sfrutta il problema SERIO dell’inquinamento per battere cassa, dicendo ai cittadini che se vogliono circolare 
in auto a Milano devono pagare. In realtà si è rivelata una mossa piuttosto inutile, non avendo portato 
miglioramenti all’aria meneghina, tuttavia facciamo finta di apprezzare l’intenzione. La Moratti vuole indurci a 
usar meno la macchina perché inquina: va bene Sindaco, ci fidiamo, posiamo le macchine. 
Et voilà. Perché la necessità (di soldi) aguzza l’ingegno. E così i milanesi vanno a parcheggiare l’auto, ma 
scoprono che devono pagare ancora. Perché ormai la maggior parte dei parcheggi sono a pagamento...ma 
come Sindaco, mi dici di non utilizzare la macchina sennò devo pagare e poi – se obbedisco e la poso – 
devo pagare perché non la uso??? Creatività istituzionale. 
Scatto (immaginario) d’orgoglio della Moratti: “mendaci! dimenticate che circa la metà dei parcheggi non 
sono a pagamento, bensì riservati ai residenti”. Et voilà n°2. Ecco un altro problema. Innanzitutto ricordiamo 
che per legge la metà dei parcheggi devono essere liberi, dunque se metà sono a pagamento e metà per i 
residenti, tutti gli altri dove vanno? Dopodichè preme ricordare che i milanesi hanno il diritto di potersi 
muovere in tutta la città, non solo nel loro quartiere. Durante il giorno vediamo praterie di strisce gialle libere 
(si dice che la gente esca da casa per andare a lavorare), inutilizzabili dagli altri milanesi che – se vogliono 
andare a trovare la propria nonnina – sono obbligati a usufruire dei parcheggi a pagamento. 
E’ troppo intelligente pensare di riservare i parcheggi ai residenti soltanto di sera, quando tornano da lavoro 
e veramente devono parcheggiare? E’ troppo sensato mettere a disposizione di tutti (o, almeno per iniziare, 
dei residenti) le strisce blu? Almenochè tutto ciò non sia finalizzato a costringere i cittadini a ricorrere ad 
un’ulteriore soluzione che promette ingenti profitti: procurarsi box o affittare posti auto nei parcheggi privati, 
per la gioia di chi li costruisce e di chi specula. 
Il problema è serio e va risolto, se Milano vuole presentarsi al palcoscenico dell’Expo da città moderna, 
efficiente e vivibile. Ma va risolto con serietà, pensando in grande, alle piste ciclabili, ai mezzi pubblici, 
all’hinterland, ai circa 6 milioni di persone che ogni giorno entrano a Milano per lavorare. Pensando al 
benessere dei milanesi, non di QUALCHE milanese. 
Già la immaginiamo la replica della Moratti: “facile parlare, ma in concreto?” 
Soluzioni ci sono, caro Sindaco, e le proposte arriveranno... tra molto poco... Sintesi è qui per questo. 
Anzi Sindaco, un consiglio: ascolti la nostra parola, perché si sa, SINTESI TI SCALDA LA MENTE! 
 

 
 
Adesso che siamo a Milano, andiamo a vedere il famoso Colosseo. (Totò) 
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MA 'NDO VAI SE LE RADICI NON CE L'HAI...  
 
 
Nella vita si può cambiare tutto di se. Ovviamente ogni cambiamento porta con se vantaggi e svantaggi, e ci 
si augura sempre che i primi superino i secondi. I cambiamenti possono avere diverse ripercussioni sia sul 
nostro apparire sia anche sul nostro essere più profondo. 
Per alcuni cambiare il deodorante è un passo epocale, per altri lo è cambiare città. Si può cambiare taglio e 
colore dei capelli, cambiare la propria forma fisica e si può anche cambiare l'altezza (invenzioni cinesi). 
Ritornando al cambiamento, si può ovviamente cambiare sesso. Sia nella speranza di conoscere l'ex 
presidente della regione Lazio, sia per avere una corsia preferenziale per entrare nella casa del Grande 
Fratello, nella sua 100esima edizione (e pensare che a qualcuno serbava un po' esagerato il sesto Rocky). 
Ma allora ci domandiamo se ci sia qualcosa che non si può cambiare di noi stessi?! 
Magari qualcosa c'è. Qualcosa che non dipende da noi. Un qualcosa che noi siamo, a prescindere dalla 
nostra volontà. 
Ad esempio nostra madre sarà sempre nostra madre, anche se la dovessimo rinnegare e disconoscere, 
anche se venissimo adottati. Rimane l'innegabile fatto siamo nati dal suo ventre. 
Se quindi c'è un precedente, allora non tutto è immutabile, c'è qualcosa che non si può cambiare a seconda 
del nostro volere. 
Così è ad esempio per il nostro essere europei. Potremo andare a vivere da oggi fino alla fine dei nostri 
giorni all'altro capo del Mondo, ma siamo e saremo sempre italiano ed europeo. Te ne accorgi se senti un 
brivido percorrerti la schiena quando vedi mettere il ketchup nella pasta. Quando vedi mutilare bambini in 
India per renderli degli accattoni più redditizi. Quando arrivati negli Stati Uniti scopri che le luci delle case 
non vengo praticamente mai spente, quando il vicino ha una macchina con 400 cavalli ed in autostrada 
comunque va quanto una vecchia Citroen 2CV, che di cavalli ne aveva ben 29. 
Le radici sono qualcosa che non ci si scrolla di dosso. Come quelle degli alberi, sono parti di te vanno nelle 
profondità dell'ego, e che per quanto si cerchi di cambiarle non mutano mai. Dalle radici di una quercia 
crescerà sempre una quercia, per quanto corti si potino i suoi rami, quercia è e quercia rimarrà. 
Così è per l'Europa. Terra unita e divisa. Unita da una comune origine, da un comune pensiero, da un 
comune futuro. Divisa da troppi interessi personali e personalistici, divisa da troppi signorotti che hanno fatto 
di questa terra ciò che volevano, incuranti della sua storia e del suo futuro. 
Se è vero come è vero che le radici non si cancellano, e se è vero come è vero che l'Europa è una ed unica, 
allora l'Europa è cristiana. 
La prova? Facciamo il gioco delle somiglianze. È semplicissimo, basta indovinare quale monumento 
ricorrente accomuna tutte le capitali europee. Partiamo dal facile, vado a Roma e visito il Colosseo, San 
Pietro ed il Vittoriale. Se vado a Londra visito il parlamento col Big Ben, il Tower Bridge e St. Paul Cathedral. 
Se invece sono a Barcellona visito la casa di Dalì e la Sagrada Familia. Una volta a Parigi non posso 
perdermi Notre Dame de Paris, la Tour Eiffel ed il Louvre. 
Risposta: l'unico tratto comune che attraversa, pervade ed unisce l'Europa sono le cattedrali. Meravigliosi 
omaggi al Signore, che da luoghi di culto sono diventati mete turistiche e veri e propri simboli delle città. 
Non si può pensare ad una città ed all'Europa senza le sue chiese, perché sarebbe una violenza farlo, 
un’usurpazione inutile ed imperdonabile. Non si può pensare a questa Europa senza le sue radici. Senza 
quel suo profondo essere cristiana, con una condivisione di valori comuni e di storia comune. Una terra 
senza storia, senza passato e senza radici è come le casa costruita sulla sabbia, destinata alla rovina al 
primo soffiar del vento. 
Ma l'Europa le sue radici cristiane le ha, forti e profonde, ed è puerile  e sbagliato credere, o peggio, sperare 
che invece si posi sul nulla. 

 
 
Siamo in missione per conto di Dio. (Elwood Blues, The Blues Brothers) 
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VADE RETRO, SINDACO 
 
 
Vade retro: arte e omosessualità, scandalo “incarichi d’oro” e Carmela Madaffari, Ecopass… Varie facce del 
sindaco di Milano. 
Letizia Moratti quando vuole sa essere bigotta al punto giusto. 
Letizia Moratti, elargendo lauti stipendi ai propri sostenitori e amici immeritevoli, riesce a dimostrare le sue 
doti generosa datrice di lavoro. 
Letizia Moratti riesce a rendere la vita sempre più complicata ai propri cittadini. 
La città in questo periodo soffre di grossi disagi sul traffico, più del solito. La caccia alle streghe annunciata 
dal suo vice De Corato suona come una raffica di multa sui meneghini, traducibile con un assioma perfetto: 
più multe, più cassa per il Comune a spese dei cittadini. Il vice-sindaco è convinto che la sanzione 
amministrativa sia il miglior strumento per lottare contro il degrado urbano della città. Dovrebbe quindi essere 
compito del cittadino, attraverso i suoi contributi “volontari” a migliorare la città, la sua immagine e la sua 
vivibilità. 
Nella città che è da sempre il cuore del polmone produttivo italiano, una campagna del genere suona come 
una vera e propria beffa. Impegnarsi nel lavoro, cercare di mantenere una famiglia nella maniera più 
dignitosa possibile e pagare le tasse non basta più per essere considerati cittadini modello? 
La concertazione è il miglior strumento che un’amministrazione pubblica ha per sentire i propri utenti: sentire 
l’opinione di chi poi dovrà allinearsi alle normative comunali è incredibilmente democratico. Si eviterebbero 
così strani - per non dire fittizi - sondaggi sui quali si basa attualmente il sindaco con tutti i propri 
collaboratori per capire l’umore dei milanesi. 
Le tradizioni vanno conservate e le ricorrenze non vanno dimenticate. In questi giorni si consegnano gli 
Ambrogini d’Oro, la più bella e prestigiosa onorificenza milanese. Non soffermiamoci troppo sulle bizzarre 
assegnazioni a Maurizio Belpietro e Mario Calabresi, giornalisti e professionisti che avrebbero insegnato 
l’abc del giornalismo corretto anche ad Indro Montanelli. Non contestiamo il premio a Marina Berlusconi, 
abilissima manager contraddistintasi per essere riuscita a creare un’azienda partendo dal niente. 
(Goliardicamente esultiamo nel vedere premiato anche Giovanni Puglisi, rettore dell’ateneo che da sempre 
sforna i migliori cervelli in fuga d’Italia, lo Iulm). 
Tornando seri, rimaniamo di stucco alla notizia della premiazione di Mahmud Asfa, imam di via Padova. 
Personaggio che dovrebbe essere la voce della coscienza della comunità islamica milanese a cui 
apparteneva anche Mohamed Game, il terrorista che il 19 ottobre scorso ho compiuto un attento alla 
caserma di piazzale Giuseppe Perrucchetti. 
Sulla scia di queste decisioni forse è il caso di consegnare l’Ambrogino d’oro anche agli ultimi 10 assessori 
alla mobilità di Milano. 
 
 

 
 

 
 
Ma non può tutto la virtù che vole. Dante 
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MUP-CATTOLICA 
L’AVAMPOSTO RIVOLUZIONARIO DEI GIOVANI PADANI 

 
 
Sia pur per pugno di settimane, siamo ancora nel 
2009: come le recenti celebrazioni alla Porta di 
Brandeburgo han ricordato, venti anni fa cadeva il 
muro di Berlino. La notte del 9 novembre 1989 il 
MUP non esisteva ancora, soltanto un paio di anni 
più tardi nascerà il mitico gruppo 'Federalismo: 
Libertà e Cooperazione', divenuto nel '96 Movimento 
Universitario Padano, con lo scopo di federare i soci 
ordinari militanti della Lega immatricolati. 
Nei dieci anni successivi a quella notte, personalità 
pragmatiche come Giovanni Paolo II e Umberto 
Bossi hanno più volte ribadito come la corretta 
risposta alle proposte del marxismo non potesse 
venire da ricette neo-liberiste aliene alla  
tradizione dell'Europa continentale. Oltremanica 
Tony Blair ha spesso fatto cenno alla necessità di 
una 'terza via', una nuova sintesi a partire dalle reali 
esigenze delle comunità piuttosto che a schemi  
ideologici inadeguati. 
Un lungo percorso iniziato con la riapertura del 
parlamento di Edimburgo e conclusosi con 
l'adesione al cattolicesimo, decisioni che tanto 
clamore han creato nei settori più incipriati e 
nostalgici della 'buona società' inglese. E' possibile 
che il premier britannico sia arrivato a queste 
conclusioni incalzato dai successi elettorali dei 
nazionalisti scozzesi e gallesi, capaci di raccogliere 
consenso in modo trasversale ai due principali partiti 
del regno unito grazie ad una piattaforma di 
rivendicazioni legate alle reali esigenze dell'uomo 
contemporaneo. 
Sarebbe sbagliato ridurre i problemi di questi ultimi 
venti anni alla sola economia, dato che l'occidente si 
trova ad  affrontare interrogativi ben più vasti, da 
quelli di natura 'identitaria', religiosa, geopolitica ad 
altri di carattere medico, come rilevato da Massimo 
Fini in merito al crescente numero di suicidii fra le 
fasce più giovani della popolazione, o da recenti 
statistiche sull'alto consumo di superalcolici da parte 
degli adolescenti nelle ore pomeridiane. 
Cadute le illusioni sull'imbattibilità del 'paradiso dei 
lavoratori' (grazie ad grandi dissidenti come i 
sovietici a Sinjavskij, Dudintsev e Solgenitsin), il 
sistema liberal-capitalista ha altre sì mostrato tutta la 
sua inadeguatezza nel provvedere alle necessità 
materiali e spirituali dei popoli. 
Lo stesso Solgenitsin, trattato con  malcelata 
sufficienza dalle intellighenzie occidentali durante il 
 

proprio esilio, alla caduta del muro e al ritorno in 
patria nel 1994 denuncerà, nuovamente inascoltato, 
la necessità per la Russia e l'intera Europa di trovare 
una (terza) via d'uscita per sopravvivere alle sfide 
del nuovo millennio. Da ex combattente della grande 
guerra patriottica contro gli invasori dell'Asse, 
Solgenitsin riteneva che una risposta alla fine 
dell'Urss non potesse venire dal modello di sviluppo 
nordamericano, né da certo tradizionalismo 
parruccone di moda nei circoli neo-zaristi. Uno 
scrittore che pur da 'nazionalista' russo, non 
rinunciava a dirsi favorevole all'indipendenza della 
Cecenia, che dopo aver criticato il sistema dei piani 
quinquennali aveva fatto altrettanto con quello del 
'nuovo corso'. 
Questo esempio di spirito libero non poteva che 
passare a miglior vita in perfetta solitudine, dopo 
essere stato emarginato dai salotti buoni con 
l'accusa di incoerenza. Chi cerca nuove sintesi è 
accusato di illogicità e scostanza da chiunque non 
sia in grado di cogliere le complesse sfumature da 
cui ogni problema è caratterizzato. Proprio per 
questo c'è ancora chi pretende ancora oggi di 
dividere il mondo in 'comunisti' e 'anticomunisti', 
resuscitando classificazioni già cadaveriche negli 
anni '80. 
Nemmeno la crisi economica è riuscita a mettere in 
discussione i miti massificanti del mercato senza 
regole e del consumo elevato a scopo di vita, che 
soffocano gli impulsi creativi di ciascuno inibendo 
l’individuo e allontanandolo sempre più da sé 
stesso. La caduta del muro ha certamente 
inaugurato la stagione delle indipendenze di 
nazionalità la cui identità sembrava ormai annichilita 
come nel caso dell'Ucraìna, e ha innescato 
meccanismi di potente risveglio autonomista in 
molte regioni occidentali del continente. 
Chi tuttavia auspicava la nascita di una nuova 
Europa, indipendente sul piano energetico e militare, 
è rimasto deluso. Dopo De Gaulle pochissimi uomini 
politici, come del resto Bossi, hanno avuto il 
coraggio di mettere in discussione i modi disinvolti 
con cui gli Stati Uniti interferiscono nella politica 
estera dell'Ue. Francesco Speroni, attuale capo-
delegazione della Lega Nord al parlamento europeo, 
già noto per aver condotto numerose iniziative in 
favore del Tibet e del Kurdistan, recentemente 
denunciato le inopportune pressioni del governo 
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statunitense in merito ai negoziati di adesione della 
Turchia nell'Unione. 
L'Europa del dopo '89 appare debole e frammentata, 
nonostante l'espansione ad est. Quando nell'aprile-
maggio del 1999 Clinton decise di bombardare la 
Federazione jugoslava e la sua capitale facendo 
strage di cittadini albanesi che serbi, si udirono 
alzarsi soltanto la voce del fondatore della Lega e di 
pochi altri. In quell'occasione ex-marxisti e neo-
liberisti di casa nostra si trovarono uniti nel favorire 
una guerra fra europei e la destabilizzazione 
dell'area danubiana. 
Quale proposta dunque? La fumosa 'Europa dei 
popoli' vagheggiata da certi settori della disciolta 
AN? No, l'Europa sarà unita se sarà un'Europa delle 
regioni, una nuova Unione liberata dalle burocrazie 
parassitarie di Bruxelles, con un parlamento che 
davvero sia espressione delle comunità locali e una 
commissione capace di conciliare mercato e diritti. 
Il risveglio spirituale che in molti si attendevano in 
seguito al crollo delle ideologie non si è 
verificato, da ospedali e scuole scompaiono i simboli 
della tradizione non tanto per l'attivismo anti-
cristiano vero o presunto degli islamici, fra i quali 
certamente non mancano gli intolleranti, ma 
soprattutto per l'apatia della nostra gente. Viviamo in 
una società che non prega ma che al tempo stesso 
mette al bando la goliardia, che bestemmia ma che 
tira in ballo ogni due per tre le 'radici cristiane'. 
Il peggiore nemico della nostra causa è 
rappresentato da quel tipo umano che è il 'borghese 
del nord', quel genere di persone che non tollera 
l'esistenza vicino a casa di un ristorante di cucina 
orientale (magari gestito da copti, kurdi o altre 
minoranze in fuga), ma che si arricchisce dando in 
locazione 'in nero' i propri immobili agli immigrati, 
fomentando disordine e malcontento sociale. Quel 
genere di persone insomma che non hanno mai 
votato Lega, e mai accetterebbero un figlio nel MUP, 
che fanno sfoggio di pancia piena e cervello vuoto. 
E' costui il vero protagonista di questi ultimi venti 
anni di stallo culturale e politico, che soltanto il 
leghismo (ed in ambito universitario il muppismo) ha 
saputo scuotere. Quegli stessi borghesucci traditori 
della propria terra contro cui Bossi si scagliò 
all'indomani delle elezioni del 1996 per aver 
consegnato col proprio voto la maggioranza dei 
collegi lombardi all'allora Polo. Anche grazie a 
internet il 'villaggio globale' è ormai realtà, rimane 
tuttavia il fatto che gli uomini mantengano il bisogno 
di punti di riferimento, non più ideologici come nel 
secolo passato, ma territoriali. Prova ne è il recente 
interesse (pur fra molte critiche) per film come  
 

 
 
Barbarossa e Baarìa, più in generale a tutte quelle 
manifestazioni intellettuali e politiche espressione di 
quelle famose 'radici profonde' a cui si riferiva 
Tolkien in 'The Riddle of the Strider' e a cui noi 
autonomisti continuiamo ad attribuire la giusta 
rilevanza. 
Perché in un contesto politico imbarazzante come 
quello degli ultimi venti anni, soltanto la Lega Nord 
ha saputo offrire sia pur con toni a tratti crudi, 
proposte culturali realmente innovative come la 
rielaborazione dell'idea federalista grazie al 
contributo di Gianfranco Miglio e il diritto  
all'autodeterminazione dei popoli. Proprio quel Miglio 
già preside di scienze politiche in Cattolica e anima 
critica del Movimento, che da studente, durante 
l'occupazione tedesca animava clandestinamente "Il 
Cisalpino" dove iniziò a proporre l'eresia 
autonomista. 
La cellula MUP della Cattolica fondata e promossa 
dai vari Riboni, Losi, Orsatti, Cecchetti, è stato 
partire dalla fine degli anni '90 un punto di 
riferimento anche per i molti studenti medi che a 
Milano, talvolta eletti negli organi d'istituto, 
cercavano di portare avanti le battaglie autonomiste 
in un contesto non certo facile come quello della 
capitale insubre. Un paio di bizzarri tentativi di 
infiltrazione e di (sordida) imitazione non hanno 
fiaccato l'unità di un MUP-Cattolica che proprio nel 
2009 ha avuto il coraggio di presentare proprie liste 
in deliziosa solitudine, esattamente come la Lega 
Nord fino alle elezioni regionali del 2000, 
proponendo agli studenti un esperimento di 'terza 
via' di grande attualità. L'università ha bisogno di 
lasciarsi alle spalle idee vetuste e mortifere che 
hanno diviso i giovani su basi ideologiche e impedito 
quell'unità di popolo tanto temuta dalla Casta e che 
solo il leghismo ha per la prima volta realizzato. 
Nella Lega Lombarda dei primi anni '80 
convergevano persone provenienti dalle più 
variegate esperienze politiche, ma accomunati da un 
forte amore per la propria terra. Il MUP può 
rinnovare questo spirito tendendo una mano a quegli 
ambiti oggi privi di una casa politica a cui far 
riferimento (penso ai numerosi ragazzi di sinistra 
interessati alle tematiche nazionalitarie ed ecologiste 
come a quei cattolici che non si sentano 
rappresentati né dal PD, né dal PDL). 
Il padanismo leghista ha sempre saputo aggregare 
le più svariate componenti della nostra gente, 
mettendo Don Camillo e Peppone sotto la stessa 
bandiera. Allo stesso modo l'indipendentismo 
irlandese ha sempre avuto una composizione 
interclassista e interconfessionale, dai tempi del suo  
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indiscusso padre, il dublinese anglicano Wolfe Tone 
fino alla Prod Squad. 
Il tessuto sociale delle nostre città è gravemente 
lesionato, il padano medio è  molto simile a quei 
personaggi sartriani terrorizzati dal confronto con 
l'altro perché in realtà non conosco sé stessi. 
L'autonomismo è un balsamo che può far molto per 
sanare queste ferite, proprio in virtù della propria 
trasversalità alle divisioni culturali e sociali presenti 
in una realtà eterogenea come quella padana. 
L'etica muppista continua ad essere ispirata ai valori 
di cittadinanza attiva, indipendenza e fratellanza tra i 
popoli, come dimostrato dalla solerte militanza di 
molti ragazzi del MUP in favore dei diritti delle 
minoranze all'interno della Repubblica popolare 
cinese. Un fatto notevole se pensiamo a come di 
recente sia emersa la collaborazione dei cinesi nella 
gestione del centro di detenzione di Guantanamo in 
relazione alla detenzione di presunti terroristi di 
nazionalità uyghura. 
Ancora una volta i popoli vengono messi nell'angolo 
da superpotenze divise per modelli culturali, ma 
accomunate da pulsioni espansionistiche che si  
 
 

 
 
credeva di non dover più conoscere dopo la 
repressione di piazza Tien An Men del 1989. Già, 
1989, lo stesso anno della caduta del muro: 
ammettiamolo, qualcosa non ha funzionato. 
Le nostre genti sono ancora dotate di sani anticorpi: 
lo scorso 13 settembre infatti, come ogni anno dal 
1996, una nutrita  delegazione del MUP-Cattolica ha 
partecipato alla Festa dei popoli padani di Venezia, 
portando in dote ai presenti la bandiera di San 
Giorgio e l'Inquartato ducale, simboli intramontabili 
di Milano e di quell'Europa delle cento 
bandiere e delle democrazie dirette a cui 
continuiamo con ostinazione a credere. 
Colui che ha perseverato fino ad oggi nel 
combattere con determinazione e senza mai 
ricevere né richiedere una lira (o un euro) di 
rimborso spese è soddisfatto di quel che ha fatto e 
continua a fare, perché è consapevole di trovarsi 
dove dovrebbe essere, di fare ciò per cui è venuto al 
mondo. 
E' la Via del Guerriero che trova compimento in 
piccoli gesti quotidiani, con umiltà e disciplina. 
 
 
Lorenzo Busi, cultura@giovanipadani.com 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
I popoli non sono come l'acqua che si può mescolare a piacere. I popoli si mescolano con difficoltà. Gli 
uomini ritornano sempre alle loro radici. (U. Bossi) 
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CANZONE PER IL CHE 
 
 
 

Un popolo può liberare se stesso  
dalle sue gabbie di animali elettrodomestici  

ma all’avanguardia d’America  
dobbiamo fare dei sacrifici  

verso il cammino lento della piena libertà.  
 

e se il rivoluzionario  
non trova altro riposo che la morte,  
che rinunci al riposo e sopravviva;  

niente o nessuno lo trattenga,  
anche per il momento di un bacio  

o per qualche calore di pelle o prebenda.  
 

I problemi di coscienza interessano tanto  
quanto la piena perfezione di un risultato  

lottiamo contro la miseria  
ma allo stesso tempo contro la sopraffazione  

 
Lasciate che lo dica  

mai l rivoluzionario quando è vero  
è guidato da un grande  

sentimento d’amore,  
ha dei figli che non riescono a chiamarlo,  

mogli che fan parte di quel sacrificio,  
suoi amici sono “compañeros de revolucion”.  

 
Addio vecchi, oggi è il giorno conclusivo;  

non lo cerco, ma è già tutto nel mio calcolo.  
Addio Fidel, oggi è l’atto conclusivo;  

sotto il mio cielo, nella gran patria di Bolìvar  
la luna de Higueras è la luna de Playa Giron.  

Sono un rivoluzionario cubano.  
Sono un rivoluzionario d’America.  

 
Signor Colonnello, sono Ernesto, il “Che” Guevara.  

Mi spari, tanto sarò utile da morto come da vivo 
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