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"L'han giurato: altri forti a quel giuro / rispondean de fraterne contrade, / affilando
nell'ombra le spade / che or levate scintillano al sol. / Già le destre hanno strette le
destre; / già le sacre parole son porte: / o compagni sul letto di morte, / o fratelli
su libero suol!"

Il Movimento Giovani Padani come, e soprattutto, la Lega Nord, si basa su un nutrito insieme di
simboli e richiami storico-culturali: conoscerli è importante per capire meglio i concetti e le
immagini che vogliamo trasmettere.

Ecco quindi un elenco di articoli e documenti in cui troverete la spiegazione dei nostri simboli e
della storia della Lega Nord per l'indipendenza della Padania:

Quaderni padani - Speciale su Gianfranco Miglio - i suoi articoli
Quaderni padani - Speciale su Gianfranco Miglio, un uomo libero
Quaderni padani - Speciale su Gianfranco Miglio - le interviste
Lombardia
Celti Golasecchiani-Insubri e Celti-Boi
Il De bello Gallico: un

dell'Europa centrale

autentico genocidio

569 d.C : I LONGOBARDI DILAGANO

IN PADANIA

Breve storia dei Longobardi
Il simbolo della libertà:

ALBERTO DA GIUSSANO

La storia nascosta: LA LEGA

LOMBARDA

La battaglia di Legnano
LA BATTAGLIA DI LEPANTO
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LEPANTO: LA BATTAGLIA CHE SALVO'

L'EUROPA

Fine '700 indipendentista
Le cinque giornate di

Milano

L'olocausto degli Armeni
Dieci anni di illusioni:
Riflessioni sul

storia del Sessantotto

Sessantotto

Ernesto "Che" Guevara:

la verità rossa e la verità vera

Bloody Sunday
Padania: storia antica

e medioevale

Padania: indicazioni

geopolitiche

Padania: origine e uso

del termine

Sos-Francia: sotto il velo

avanza la legge islamica

VENDUTE: cos'é l'Islam
LA SFIDA DEL TERRORISMO E
Turchia

L’ALIBI DELL’INTEGRAZIONE

in Europa: il colpo finale

Perché vogliono la

Turchia in Europa?

La Turchia in Europa: un pericolo sottovalutato
La libreria dell'On. Borghezio
Risoluzione MGP Parlamento

del Nord

La Storia della Lega
Il Movimento Giovani Padani
Carta dei Valori MGP
Dichiarazione di Indipendenza e Sovranità
Costituzione transitoria
Il Giuramento
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Le ragioni della Padania
Venezia, 21 settembre 2003
DEL BESÒGN DE

CIAMALL LOMBARD
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