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COMUNICATO STAMPA 
M.U.P. BERGAMO: “INVITIAMO  

IL SANTO PADRE NEL NOSTRO ATENEO’” 
 
Anche il M.U.P. – Movimento Universitario Padano Bèrghem,  prende posizione ufficialmente 
in seguito al comunicato stampa del F.U.C.I. (in allegato) a difesa della libertà di espressione, 
calpestata all’Università “La Sapienza” di Roma.  
Questo il commento di Stefano Locatelli, coordinatore provinciale del M.U.P.: “Non mi 
aspettavo, da parte di chi predica apertura culturale e tolleranza democratica, un 
atteggiamento di tale odio e chiusura nei confronti di una persona che, prima ancora di essere 
Papa, è un illustre filosofo che ha dedicato la vita allo studio. Ricordo infatti che Joseph 
Ratzinger è stato docente nelle più prestigiose università tedesche e mai nessuno gli ha 
impedito di parlare. Certamente la Chiesa non è esentabile da critiche, del passato e del 
presente, in quanto gestita da uomini, ma per lo stesso motivo non lo è nemmeno la scienza. 
Per l’ennesima volta all'estero hanno potuto capire di che pasta sono fatti certi italiani  che 
hanno dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, dove abitano oscurantismo e 
intolleranza.” 
Cosi Alberto Ribolla, coordinatore nazionale del M.U.P. e senatore accademico, commenta 
l’accaduto: "Il Movimento Universitario Padano condivide le perplessità sollevate dal gruppo 
Fuci di Bergamo. E' infatti di estrema gravità che all'Università "La Sapienza" di 
Roma vengano accolti a braccia aperte ex brigatisti e non una persona illustre, portatrice di 
immensa conoscenza, come il Papa, per colpa di un gruppetto di studenti e professori della 
sinistra estrema che hanno reso impraticabile la sua presenza. Prima di posizioni relative al 
laicismo, in questo caso si deve parlare di un attacco alla libertà di parola e opinione, 
inperniato da un anticlericalismo ottocentesco, come lo definisce il Fuci, perpetrato da persone 
che, solo quando fa comodo, predicano il dialogo. A quanto pare, però, è a senso unico. 
Solleciterò in Senato Accademico il rettore ad invitare il Santo Padre anche a Bergamo, 
all’inaugurazione dell’anno accademico del nostro ateneo." 
"Chi non ha argomenti nel proprio cervello, ha paura di quello degli altri e si affida alla 
violenza e all’intolleranza per evitare che venga espresso il punto di vista altrui. – aggiunge 
Simone Parigi, coordinatore provinciale del Movimento Giovani Padani della Bergamasca - Ci 
dispiace che pessimi esempi d’intolleranza non si ritrovano solo tra studenti simpatizzanti per 
gruppi estremisti di sinistra, ma anche tra chi dovrebbe insegnare ai giovani! Sono 
inaccettabili le frasi pronunciate oggi dal premio nobel R. L. Montalcini, e prima ancora dai 
docenti de “La Sapienza”: così facendo si giustificano i gravi episodi di Roma, incitando a 
ripeterli ed educando all’intolleranza, e tutto ciò è inacettabile e da condannare duramente”. 
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