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COMUNICATO STAMPA

RIVOLTA  FISCALE  -  LEGA  NORD:  PRIMA  INIZIATIVA  NEI 
COMUNI BERGAMASCHI.
INVERNIZZI: “LA GENTE DEVE ESSERE INFORMATA AL MEGLIO 
DI  QUANTO  VERSA  A  ROMA  E  DI  QUANTO  ROMA 
RESTITUISCE.”

Parte  dai  Comuni  Bergamaschi  l’azione  della  Segreteria  Provinciale  di 
Bergamo  della  lega  Nord;  in  ogni  Comune  verrà  presentata  una  mozione  che 
inviterà  le  Ammnistrazioni  Comunali  a  pubblicare  e  pubblicizzare  i  versamenti 
erariali a Roma ed il ritorno di contributi statali ai Comuni.

“È  una  prima  iniziativa  finalizzata  a  far  conoscere  ai  Cittadini  l’ingiustizia  
statale nei confronti dei Comuni Bergamaschi - afferma Invernizzi che precisa-  in 
questi  giorni  in  tutti  i  Comuni  Orobici  dove  siamo  rappresentati,  partendo  dai  
Comuni più grandi quali  Seriate, Albino, Alzano Lombardo, Zogno e Caravaggio,  
sarà  presentata  una  mozione  con  la  quale  si  chiede  al  Sindaco  ed 
all’Amministrazione di attivarsi con tutti i mezzi a disposizione dell’Ente Locale per  
far conoscere ai propri Cittadini l’importo delle tasse versate a Roma e l’entità dei  
trasferimenti che lo stato centrale restituisce al Comune. In questo modo voglio  
proprio vedere chi non intende firmare a sostegno della rivolta fiscale promossa dal  
nostro Segretario Umberto Bossi.” – dichiara il Segretario Provinciale che rilancia - 
”In questi giorni ho potuto constatare che alle feste di Alzano Lombardo, Palazzago  
e Pontirolo la gente accorre in massa ai banchetti per firmare a favore della rivolta  
fiscale al punto che abbiamo dovuto ristampare nuovi moduli. Oltre ai banchetti  
presso le feste ricordo che sul territorio si allestiranno appositi gazebo, a partire  
dalla Città, infatti,  saremo presenti  sabato 01 settembre in Piazza Vecchia dalle  
14.00 alle 19.00.”
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