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-----------------------------------Il Movimento Giovani Padani è
espressione giovanile della Lega Nord.
L’MGP riunisce tutti i giovani patrioti
impegnati nella lotta
per la libertà della Padania.
Né destra - né sinistra:
Terra - Identità – Tradizioni
le uniche coordinate del nostro agire.
7RUQLDPRSDGURQLDFDVDQRVWUD
Per avere strade e infrastrutture.
Per vivere in città sicure
ed a misura d'
uomo.
Per godere i frutti del nostro lavoro.
Per crearci una famiglia
senza l'
incubo del costo della vita.
5LYHQGLFKLDPRFRQRUJRJOLROD
QRVWUDVWRULDLGHQWLWjHFXOWXUD
Per parlare le nostre lingue.
Per studiare la nostra storia.
Per sventolare le nostre bandiere.
Per ritornare ad essere noi stessi.
5LVFRSULDPRLOQRVWURSDVVDWR
Per essere Comunità.
Per opporci all'
invasione.
Per dire NO alla globalizzazione.
Per riscoprire i valori
agendo con coraggio!
Il nostro futuro è scritto nella storia!
Le nostre idee infiammano
il cuore dei coraggiosi…

9RJOLDPROD/,%(57¬
combattiamo per
riconquistarla!

/·LPSRU WDQ]DG HOO HWUDGL]LRQL 

Oh bagaj (e tusànn...), ve pararà na roba strana de lengg
un quaj coss in de la nostra lengua, in soe un giurnal
scrivüu par i giüin. Uramai, el so minga ul mutiv, ul
cumasch (cumé anca tücc quej oltar ch'inn ciamàa "dialétt")
el vegn culegà dumà cunt i noster vécc, cunt i robb ch'inn
pasàa e che se duperan piöe; el par una smagia gialda in
söe na futugrafia (el saress püssee giöst ciàmala
"sumejanza") che l'ha fisàa cumé in de la memoria i temp
indrèe, che la var piöe la péna de tiràa föera.
El par propri inscé, ma quand e voo a scultà un cuncert del
nost Davide o d’un quaj olter se rendi cünt che inveci inscé
l'è minga: e tröevi tüta la gent, ancà i fiulétt de cinq o sès
ann, a cantà i canzonn; e i capisènn töecc quel che se diss!
E alura, a vedé i nevud in brasc ai noni, ch'i canten in de la
lengua ch'i parlaven i pà d'i sò pà, me se streng el cöer...
Forsi gh'è incamò la speranza che i noster tradizion, la
nostra cultüra, la nostra storia i gh'avarann lunga vita.
Regurdiss: un òmm, cumé una pianta, l'è nagòtt senza i sò
radìss; i noster i hinn radìss lumbard, radìss cumasch,
abitüà al frécc e a la brèva, e i gelarànn mai perché hinn
pientà giò bej fund in de la téra!
Gh'émm minga de vergugnàss a parlà cumé s'é sempru
parlà in di nost paes, ma gh'émm de véss urguglius: el vöer
dé che sémm bon de ragiunà cunt el nost, de còo; el vöer
dé che se lasum minga fregà de quej che vöeren fà pensà
(e parlà) töett ul mund cunt ul so, de còo (cunt la sua, de
lengua). Nöegn ghe stémm minga a quela che tanti ciàmen
"glubalizaziòn", ma che me e ciàmi "fàss fregà": dai, vémm
innanz a parlà cumé i parlaven i noster vécc, purtémm
innanz i tradizion de la nostra téra, perché se de no, senza
savé de duvé che vègnum, e savarémm mai in duvé che
gh'émm de nà. Fier e urguglius de véss lumbard, fier e
urguglius de véss cumasch.
$OHVVLR&RO]DQL
MGP Giüin da Erba
ZZZJLXLQGDHUEDOHJDQRUGRUJ
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/·LPSRUWDQ]DGHOOHWUDGL]LRQL
7XUFKLDLQ(XURSD"

8QDJLRUQDWDDOOLFHR«
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7XU FKLD LQ (X URSD" 
XQSHULFRORVRWWRYDOXWDWR

L’allargamento dell’Unione Europea è ultimamente argomento molto dibattuto in considerazione del fatto
che l’espansione dell’Unione comporterebbe mutamenti geopolitici tali da sconvolgere gli attuali, delicati
equilibri. Diversi paesi hanno fatto domanda di ingresso nell’Unione, alcuni appartenenti all’ex blocco
comunista, altri alla ex federazione jugoslava; in questa lista d’attesa notiamo però un'anomalia al tempo
stesso inquietante e pericolosa. Anche la Repubblica Turca ha richiesto l'
ingresso nell’Unione e, a quanto
pare, non sono pochi i sostenitori di questa candidatura. Per capire meglio la situazione bisogna però porsi
due domande precise:
3HUFKpOD7XUFKLDYXROHHQWUDUHLQ(XURSD"
/D7XUFKLDKDOHFDUDWWHULVWLFKHQHFHVVDULHDOO¶LQJUHVVRHDOODSHUPDQHQ]DQHOODFRPXQLWj"
La prima domanda richiede una rapida digressione poiché, in primo luogo, non si può certo sorvolare
sull’alleanza di ferro che lega il paese asiatico agli U.S.A. e sul fatto che, vista anche la sua strategica
posizione geografica, rappresenta un prezioso alleato anche per la N.A.T.O. (si legga pure U.S.A.). Gli Stati
Uniti infatti hanno ripetutamente dimostrato quanto sia per loro importante la collaborazione di Ankara per il
mantenimento e l’espansione della loro influenza in Medio Oriente. Washington perciò è attualmente il
maggior sponsor dell’ingresso della Turchia in Europa in quanto ciò gli conferirebbe notevole voce in capitolo
nelle questioni interne comunitarie e gli garantirebbe il possesso di un cuneo di penetrazione nel bel mezzo
di un'
area fondamentale per il controllo degli equilibri geopolitici mondiali.
Dando invece un rapido sguardo alla presunta europeicità della Turchia, scopriamo subito che le
caratteristiche sociali, economiche e politiche sono ben diverse da quelle comuni a tutti gli stati che aspirano
all’ingresso nell’Unione. I diritti civili, politici e religiosi sono quotidianamente calpestati da un regime e da
una società sempre in bilico tra dittatura militare ed integralismo islamico che in questo secolo, ma anche in
quello precedente, ha fatto dell’uso sistematico del terrore
l’unico metodo per mantenere saldamente il potere.
Anche considerando gli aspetti sociali e religiosi osserviamo
che l’abisso tra Turchia ed Europa è incolmabile e che le
possibilità di incontro tra le due realtà sono assai limitate. La
dimostrazione l’abbiamo in Germania dove la cospicua
minoranza turca immigrata negli ultimi decenni è ancora
decisamente poco integrata e spesso causa di tensioni sociali.
Dobbiamo tenere conto che l’ingresso della Turchia nell’Unione
Europea porterebbe uno stravolgimento degli equilibri
demografico-religiosi interni quali solo ottanta milioni di
cittadini musulmani potrebbe creare, arrivando al paradosso
che, nella Comunità Europea, tradizionalmente cristiana, la
nazione più popolosa sarebbe l’unica musulmana ed
extraeuropea. Sintetizzando e tralasciando ogni aspetto di
carattere economico, riguardo ai quali le pregiudiziali restano
notevoli, i grandi scogli che si oppongono all’ingresso turco
nell’unione sono almeno tre.
  ,O ULFRQRVFLPHQWR GHO JHQRFLGLR DUPHQR dopo aver
subito, nell'
ultima fase di vita dell'
Impero Ottomano, ogni sorta
di angheria e maltrattamenti (nel 1880 vengono uccisi più di
300.000 armeni durante le rivolte irredentiste) con la presa del
potere della giunta dei *LRYDQL 7XUFKL, avvenuta nel 1908,
dal 1915 prende il via l'
ultima e più cruenta fase del genocidio del popolo armeno da millenni stanziati nelle
regioni nord orientali della Turchia e, più recentemente ma in gran numero, anche nella città di
Costantinopoli. Più di 1.500.000 di vittime cadranno in maniera atroce per mano del Governo Turco.Durante
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l’estate del 1998 al parlamento italiano venne dalla proposto dall'
On.
*LDQFDUOR3DJOLDULQL della /HJD1RUG un documento che affermava
il riconoscimento del genocidio degli armeni da parte del nostro
governo: solo145 parlamentari lo hanno sottoscritto e nessun media
ne ha dato notizia. Con tutta probabilità non fu mai neppure
consegnato alle autorità turche ed insabbiato poco dopo.
Recentemente, dopo la presa di posizione del Comune di Roma, il
documento è stato riproposto ma ancora non si ha notizia della sua
discussione in aula. Nel maggio dello stesso anno O¶$VVHPEOHD
1D]LRQDOH IUDQFHVH (1) ha approvato all’unanimità un atto in cui si
recitava testualmente ³OD )UDQFLD ULFRQRVFH SXEEOLFDPHQWH LO
JHQRFLGLRGHJOLDUPHQLGHO´ Il governo turco ha risposto nel
suo classico stile affermando che il genocidio è una farsa
propagandistica e le vittime della repressione furono solo 300.000
(come se ciò rappresentasse una giustificazione). A ciò seguì
addirittura la minaccia di un embargo economico contro la Francia e di
un serio deterioramento delle relazioni diplomatiche tra i due paesi
(con buona pace delle forniture di elicotteri e di attrezzature militari)
(2) . Anche in questo caso l'
iniziativa venne prontamente insabbiata.
Sarebbe scandaloso se la Comunità accogliesse al suo interno un
paese che, dopo aver commesso tali crimini, non ha neppure il coraggio di fare pubblica ammenda.
,OULWLURGHOOHIRU]HGLLQYDVLRQHD&LSUR1RUG decine di chilometri di filo spinato e mattoni dividono
in due quest’isola separando la repubblica greco-cipriota da quella turco-ciprota. Tutto ciò è frutto
dell’invasione turca del 1974 che causò 5.000 vittime e lo sfollamento di 200.000 profughi dalla parte
settentrionale, invasa, a quella meridionale rimasta libera. Nonostante la risoluzione 353 dell’O.N.U. condanni
l’aggressione e la definisca priva di ogni fondamento giuridico, nel 1983 i turchi arrivarono addirittura a
proclamare la 5HSXEEOLFD7XUFDGL&LSUR1RUG Durante l’occupazione, inoltre, viene attuato un piano di
turchizzazione forzata delle aree grecofone con lo spostamento in massa di interi villaggi dagli altopiani
dell’Anatolia centrale e, per meglio rimarcare le proprie intenzioni, il governo turco procede alla posa di filo
spinato e mura per decine di chilometri. Come se non bastasse, grazie all’appoggio ricevuto da Stati Uniti e
Comunità Europea, i turchi aumentano le proprie ambizioni ed arrivano ad issare la propria bandiera sull’isola
greca di Imia ed avanzano pretese di possesso sulle isole del Dodecaneso.
L’unica iniziativa europea riguardante la questione è stata far pressione sulla Grecia affinché non risponda
alle provocazioni. Anche per questi motivi la candidatura turca all’ingresso nella comunità dovrebbe essere
perlomeno congelata fino a quando non verranno meno gli atteggiamenti aggressivi ed espansionistici della
repubblica asiatica e non avverrà il ritiro totale ed incondizionato dall’isola di Cipro.
,OULVSHWWRGHOOHPLQRUDQ]HLQWHUQHHGLQSDUWLFRODUPRGRGHOODTXHVWLRQHFXUGD il nazionalismo
fanatico turco, dopo essersi abbattuto sul popolo armeno, si è sfogato contro un’altra minoranza etnica
stanziata all’interno dei suoi confini, quella curda. Già nel secolo scorso i curdi erano stati oggetto della
politica repressiva dell'
impero e, dopo aver subito pesanti angherie durante tutto il secolo, attualmente si
vedono negata dalle autorità turche la propria stessa esistenza in quanto vengono considerati
semplicemente WXUFKL GL PRQWDJQD, permettendo così al governo centralista di applicare la sistematica
distruzione della particolare cultura curda impedendo l’uso della lingua, dei costumi tradizionali e delle
tradizioni nel tentativo di omologare questo popolo al resto della popolazione turca. L’attuale conflitto in
corso nel Kurdistan turco non è altro che la naturale conseguenza di decenni di spietata repressione che
comunque non accenna assolutamente a diminuire. Anche in questo caso l’Europa ha dimostrato una volta di
più la propria debolezza politica e la soggezione cronica ai diktat statunitensi, e sembra non dare il minimo
peso politico alla repressione perpetrata dalla Turchia ai danni del popolo curdo.
1RWH
&217$77$&,
1) I n Francia risiede una consistente minoranza armena,
circa 300.000 persone, giunte qui durante la diaspora causata dal genocidio.
FRPR#JLRYDQLSDGDQLFRP
2) Confronta con I l Corriere Della Sera, domenica 31 maggio 1998, pag. 10.
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Non tanto tempo fa tra i verdi prati della nostra cara
Padania, spiccava nei dintorni del lac de Còmm un
edificio dall'aria malsana e tetra. Mi trovavo nel bel
mezzo di una allegra e spensierata ora di latino della
"bellissima" professoressa quando all'improvviso mi
risvegliai dal momentaneo stato di coma in cui versavo.
Riacquistati i sensi, grazie alla fresca e genuina alitata
della mia compagna di banco che se mai un giorno si
laverà i denti al mattino nevicherà viola in agosto, mi
alzai e chiesi alla sciura Petrucci il permesso di uscire.
Uscii dalla classe e mi ritrovai sulle scale del secondo
piano dove giunse alle mie mucose olfattive un forte e
acre odor d'ascella che assomigliava parecchio a quella
del sig. Galatào, un noto ragazzotto di anni 17 che
poteva essere scambiato tranquillamente per un
mafioso parlermitano, il quale aveva appena terminato
l'ora di educazione fisica col Mario, il nostro professore
più amato. Visto che le zaffate erano sempre più
frequenti e nauseanti cercai di sfuggire, rifugiandomi
all'interno del bagno docenti dove però, a mia insaputa,
il prof. Pavlollo e la prof. Di Silvestro cercavano
goffamente una posizione confortevole per poter
soddisfare le proprie voglie ormonali.
Allucinato da quella raccapricciante scena me ne andai
disgustato e ne approfittai per iscrivermi al torneo
scolastico di ping pong ma mio malgrado finii per
imbattermi nel neo bidello clandestino Caloggero, l'alter
ego albanese di Costantino. Scandalizzato non mi
avvicinai troppo al soggetto, che mi incuteva timore, e
gli urlai il mio nome e cognome per il torneo, ma lui non
sapendo l'italiano mi rispose cortesemente "du volere
dabbedo?!" Così, ancor più cortesemente, gli chiesi "e
du volere un galcio nel gulo?"; scappai, in preda alle
risate ma soprattutto al panico, e non fui mai così
attento ad una lezione di quella “gnocca” della Petrucci.
/HJD/LVWD(MGP Giüin de Còmm) 
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“ Pulènta e misultin”… vi ricorda niente?
Sicuramente il lago di Como con tutte le nostre
care
tradizioni
che
purtroppo
stiamo
dimenticando, proprio come la nostra lingua.
Da queste parti, a differenza di molte zone del
nord ma non solo, i giovani dialogano
esclusivamente in italiano e hanno difficoltà a
comprendere la parlata locale.
Tornando a quelle due parole, non potremmo
non far riferimento al famoso cantautore
Davide Van De Sfroos: grazie alla sua musica
coinvolgente, è riuscito ad avvicinare tanti
giovani al “ cumasch” . Quest’ometto originario di
Mezzegra (paese sul ramo comasco del Lario)
iniziò a comporre canzoni trattando temi che
variavano, e variano tuttora, da temi leggeri e
divertenti (“ La Nòcc”, “ La Balèra”, “ Anna”, “ La
Curiera”) ad argomenti che ci fanno riflettere
sul presente e ricordare il passato come, per
esempio, “ Poor’Italia” e “Television”, fino ad
arrivare a testi che descrivono esperienze
personali portando alla luce sentimenti che
altrimenti resterebbero nella mente e nel cuore.
All’inizio era conosciuto solo in alcuni paesi del
lago e del canton Ticino; oggi col suo ultimo
tour ha fatto conoscere l’”Akuaduulza” del Lario
in tutta Europa.
Questo dovrebbe far riflettere: per realizzare un
buon componimento non è obbligatorio scrivere
in inglese, ma nemmeno in italiano… Parlare,
comporre e cantare nella lingua della propria
terra, dei propri antenati, dei propri sentimenti,
dei propri pensieri permette di comunicare in
modo più diretto, più intimo, più sincero, quello
che c’è dentro ognuno di noi.
Voi cosa ne pensate?
8ULHOH'L/HR
(OHQD*XDULVFR
MGP Appiano - Seprio
ZZZPJSVHSULROHJDQRUGRUJ

