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COMUNICATO STAMPA 

 

Mini-tour bergamasco per Romano La Russa (PDL): «Lega, un 
errore andare separati alle amministrative» 

 
«Perdere per contarsi è una sciocchezza. Ma sulla Patria non si scherza». Tappe a 

Cisano, Ponte San Pietro e Bergamo 
 

Bergamo, 1 aprile 2011 – Mini-tour nella bergamasca domani per Romano La Russa, 
assessore alla Protezione civile, polizia locale e sicurezza in Regione Lombardia . 
Tre le tappe della visita, organizzata da Giovane Italia Bergamo (l’organizzazione 
giovanile del Popolo della Libertà): 
• ore 16: Cisano Bergamasco  – visita alla caserma dei Carabinieri e alla Protezione 

Civile; 
• ore 17: Ponte San Pietro  – aperitivo con i dirigenti e simpatizzanti del PDL presso il 

locale Mamadà, alla presenza dei coordinatori locali Todisco e Iencarelli; 
• ore 18: Bergamo  – gazebo sul 150° anniversario dell'Unità d'Italia  in via XX Settembre 

(altezza via S.Orsola) con iscritti di PDL e Giovane Italia, alla presenza dei 
Coordinatori provinciali Saffioti e Macconi e dei rappresentanti istituzionali. 

 
La Russa, che nelle ultime settimane ha fatto parlare di sé per la convinta difesa dei 
festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, arriva nella bergamasca con le 
idee ben chiare: «Con la Patria non si scherza  – dichiara – Il gesto dei leghisti in 
Consiglio Regionale non ha scusanti , uscire dall’aula per non cantare l’inno è 
irrispettoso verso gli italiani di oggi e soprattutto verso quelli di ieri, che si sono sacrificati 
per costruire un Paese unito e indipendente». 
 
Negli incontri in programma si discuterà anche di elezioni amministrative . Anche su 
questo tema il giudizio è netto: «La scelta della Lega di correre da sola alle 
amministrative nei comuni più piccoli, per quanto l egittima, è assolutamente 
sbagliata  – argomenta – Si tratta di uno scivolone strategico  che dimostra non poca 
ingenuità. Spaccando il Centrodestra facciamo solo il gioco della Sinistra, perderemo molti 
piccolo comuni: la responsabilità sarà solo della Lega, e non credo che molti lumbard la 
manderanno giù tanto facilmente soprattutto perché è chiaro che la scelta è dettata da 
logiche eminentemente “romane”. Perdere per contars i è una sciocchezza ». 
 
Infine, La Russa parlerà anche di Expo 2015  («Sarà un successo per la Lombardia e per 
Bergamo, i gufi paranoici saranno smentiti») e dell’ondata di arrivi dall’Africa  («I 
clandestini vanno rimpatriati, i profughi accolti con decoro»). 


