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Bèrghem, 02/07/07 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
IL MINISTRO MUSSI INSEGNA ALL’UNIVERSITÀ DI 

BERGAMO A NON RISPETTARE LE REGOLE:  
IL M.U.P. CONTESTA IL BRUTTO ESEMPIO DATO 

AGLI STUDENTI 
 

Il M.U.P. Bèrghem – Movimento Universitario Padano di Bergamo - in occasione di questa 
prima riunione del Senato Accademico vuole esprimere il proprio disappunto a chi fa parte di questo 
organo di Ateneo e denunciare a tutti i Bergamaschi di come il Ministro Mussi, degno esponente di 
questo Governo comunista, imponga la violazione delle regole basilari della democrazia. Agli 
studenti, nell’occasione delle ultime elezioni universitarie, è stato dato un pessimo esempio di etica: 
infatti, come già ribadito più volte, è stato modificato il regolamento universitario a soli due giorni 
dalle votazioni, per far si che potessero far parte dell’elettorato passivo studenti extracomunitari. Tra 
gli eletti, ora risulta rappresentante uno studente residente in Italia da soli tre mesi: ci chiediamo 
quindi come possa rappresentare le esigenze di ragazzi Bergamaschi e come possa orientarsi di fronte 
agli organi universitari.  

Così commenta l’iniziativa Stefano Locatelli, Coordinatore provinciale del M.U.P. 
Movimento Universitario Padano:“Questa mattina abbiamo protestato in modo pacifico per 
sensibilizzare l’Università affinché ponga più attenzione al rispetto delle regole. È impensabile - 
continua Locatelli - ed anticostituzionale concedere il diritto di elettorato passivo a chi non è 
cittadino italiano. Ci facciamo oggi portavoce del forte disagio percepito tra gli studenti della nostra 
università e ci impegneremo nei prossimi mesi affinché venga mantenuto l’articolo che vuole essere 
rimosso.”   

Simone Parigi, Coordinatore Provinciale del Movimento Giovani Padani della Bergamasca, 
chiosa: “Non possiamo dimenticare quanto accaduto: evidentemente le regole non valgono per tutti 
allo stesso modo ed il Ministro Mussi lo ha dimostrato. Esprimiamo nuovamente la nostra solidarietà 
nei confronti del Rettore, che in un primo momento ha deciso di escludere questi studenti dall’elenco 
dei candidati. L’autonomia universitaria è stata minata da Roma e dal ministro Mussi, agli studenti è 
stato dato un pessimo esempio: i nostri rappresentanti e gli studenti tutti non lo hanno accettato!” 

Alla manifestazione è intervenuto anche l’On. Paolo Grimoldi, Coordinatore federale 
del Movimento Giovani Padani, ed il segretario provinciale della Lega Nord Cristian 
Invernizzi. 
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