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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

UN MILIONE DI EURO AL PACÌ PACIANA  
I GIOVANI PADANI: VERGOGNA BRUNI!!! 

 
 
 

Il Movimento Giovani Padani della Bergamasca ha organizzato per sabato 
20 gennaio, a partire dalle 15, una serie di gazebo nel centro di Bergamo per 
rimarcare la contrarietà all’utilizzo di 1 milione di euro di soldi pubblici a favore 
del Centro Sociale Pacì Paciana. 
 

“Il Movimento Giovani Padani – dichiara Alberto Ribolla, Coordinatore 
Provinciale orobico – passa dalle parole ai fatti: sabato saremo presenti, nella 
maniera pacifica e cordiale che ci contraddistingue a differenza di altri, nel centro 
di Bergamo per una raccolta firme contro questo spreco di soldi pubblici. 
Moltissimi cittadini, di tutti i colori politici, hanno apprezzato la nostra 
determinazione nel portare avanti questa ragionevole battaglia nei confronti 
dell’Amministrazione Cittadina. Ribadiamo che questo finanziamento di fatto è 
volto a legittimare un ristretto gruppo di giovani che da anni si contraddistingue 
per aver organizzato manifestazioni violente e deturpazioni nei confronti delle 
proprietà pubbliche e private, come due anni fa, quando fu devastato il centro di 
Bergamo, o come quella di Milano in Corso Buenos Aires.” 

“Questa scelta – continua Ribolla – “discrimina la maggior parte dei giovani 
di Bergamo, in quanto il centro sociale si rivolge esclusivamente ad una limitata 
cerchia di persone riconducibili all’estrema sinistra.” 

Per il Segretario Provinciale della Lega Nord di Bergamo Cristian Invernizzi 
plaudendo all’iniziativa dell’M.G.P. Orobico afferma che “L’Amministrazione 
Comunale di Bergamo non perde occasione per dimostrare quanto ha a cuore la 
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realtà giovanile, infatti, spinti dal sentimento classista degno dei movimenti della 
sinistra radicale ha classificato giovani di seria A e giovani di serie B. Purtroppo, i 
giovani di serie A sono coloro che, oltre a devastare più volte la nostra amata 
Città, sono gli autori di scritte infamanti quali 1-10-100-1000 Nassyria.” 

I giovani del Pacì Paciana hanno indetto una contro-manifestazione dai 
toni duri, minacciando di effettuare scritte sui muri del Comune contro l’iniziativa 
Leghista. “È emblematico vedere giovani che si professano comunisti ed auto-
gestiti non opporsi a questo ”regalo borghese” perché si tratta di soldi dei 
Bergamaschi che lavorano. Il Sindaco Bruni dovrebbe vergognarsi 
pubblicamente per aver regalato soldi a chi afferma “Se avessimo bisogno di 
soldi non c’è problema ce li prendiamo direttamente dalle banche”. Questo il 
commento di Aldo Piccinini neo-eletto Consigliere Nazionale della Lega 
Lombarda. 
 Durante il pomeriggio saranno presenti in Via XX Settembre numerosi 
esponenti della Lega Nord: il Segretario Provinciale della Lega Nord Cristian 
Invernizzi, il Sen. Roberto Calderoli, il Coordinatore Federale del Movimento 
Giovani Padani On. Paolo Grimoldi, l’On. Giacomo Stucchi, l’On. Carolina 
Lussana, il Sen. Ettore Pirovano, i Consiglieri Regionali Daniele Belotti, Giosuè 
Frosio e Fabrizio Cecchetti. 
 
I nostri presidi saranno posizionati in: 
• Via XX Settembre davanti alla Rinascente 
• Via XX Settembre davanti Prenatal 
• Largo Medaglie d’Oro 
• Piazza Pontida 
• Porta Nuova 
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