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COMUNICATO STAMPA 
PORTA NUOVA E’ UNO SCHIFO?  

I CITTADINI RINGRAZINO BRUNI E LA SINISTRA RADICALE 
 
Che Porta Nuova, come riporta con enfasi oggi L’Eco di Bergamo, sia diventata un simbolo del 
degrado e della sporcizia, purtroppo non è una novità.  
Ma la situazione dei propilei è anche il simbolo, evidente, della politica sulla sicurezza della giunta 
Bruni: il nulla dietro a un po’ di fumo! 
La giunta di centrosinistra, con la sua politica buonista, ha portato Bergamo nei bassifondi delle 
classifiche per tasso di criminalità, visto che la nostra città, nell’ultimo anno, ha perso ben 17 
posizioni precipitando all’89° posto su 103 province italiane.  
Bruni e compagni in Porta Nuova si sono comportati come nel resto della città. Quando nell’aprile 
2006, a fronte delle continue invocazioni di aiuto degli operatori commerciali della zona e delle 
proteste sempre più numerose dei cittadini, l’ex assessore alla Sicurezza Antonio Misiani decise,  
applicando un regolamento del 1961 che prevede sanzioni a chi bivacca, imbratta e sporca, di dare 
un giro di vite per tutelare il decoro dei propilei,  si sollevò la protesta veemente della sinistra 
radicale, con in testa Sinistra Giovanile (Ds), Movimento Studentesco e Giovani Comunisti 
(organizzazioni legate a Rifondazione Comunista). 
E’ bastato che alzassero appena la voce quattro giovani che sognano ancora Stalin per zittire 
sindaco, assessore alla Sicurezza e tutta la giunta di PalaFrizzoni, dimostrando così per l’ennesima 
volta che Bruni in tema di sicurezza, e non solo, è ostaggio della sinistra più estrema. “Siamo 
assolutamente determinati a far rispettare le regole di civiltà e buona educazione – aveva promesso 
Misiani all’indomani di un piccolo presidio di protesta in Porta Nuova del Movimento Studentesco 
-: valori che non appartengono né alla destra né alla sinistra, ma fanno parte solo del buon senso”. 
Parole, quelle del deputato del Pd, rimaste nel vuoto, come tutte le promesse di sicurezza e ordine 
pubblico di Bruni.  
In compenso, però, al Movimento Studentesco la Giunta ha donato un locale alla Stazione 
Autolinee da utilizzare non solo come mercato del libro usato, ma anche come vetrina politica e 
sede di partito.  
Quindi, bergamaschi, non illudetevi: Bruni non muoverà un dito sulla sicurezza per non 
irritare i suoi preziosi alleati della sinistra radicale. 
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