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COMUNICATO STAMPA 
 

SICUREZZA - LEGA NORD: DA ANNI DENUNCIAMO QUESTA, ORMAI 

INSOSTENIBILE, SITUAZIONE.  

INVERNIZZI: “IL SINDACO DI BERGAMO NON FA NULLA? CI 
PENSERANNO I CITTADINI.”. 

 

 

Dopo l’uscita del Sindaco Cofferati, che vuole maggiori poteri di polizia, dopo 
le promesse di Amato per una normativa sulla sicurezza, dopo le ordinanze di 
diversi Sindaci contro i lavavetri, dopo le dichiarazioni del presidente della Provincia 
di Milano Penati, si può tranquillamente affermare che questi illustri esponenti di 
sinistra, con anni di colpevole ritardo, sono diventati tutti Leghisti.  
A Bergamo la situazione criminalità è alla stregua delle più grandi Città del Nord, 
purtroppo, l’Amministrazione di Palafrizzoni, nulla fa per contrastarla.  

Sull’argomento interviene il Segretario Provinciale del Carroccio Cristian 
invernizzi che dichiara: “Da alcuni giorni, leggendo i quotidiani sul tema della 
sicurezza nelle nostre Città, ho potuto trarre due spunti, in primis una colpevole 
tardiva conferma di quanto la Lega Nord da anni afferma, ossia la tolleranza zero 
verso i criminali, e successivamente una forte dicotomia di vedute tra Sindaci della 
stessa coalizione. Da una parte il Sindaco Bruni che, negando totalmente l’esistenza 
di un problema sicurezza a Bergamo, se ne lava tranquillamente le mani, dall’altra 
quella del Sindaco Cofferatti che, riconoscendo oggettivamente quello che da 
sempre i Leghisti denunciano, cerca di contrastare la criminalità ricorrendo ai mezzi 
che gli consente la Legge e chiedendo maggiori poteri di polizia per i primi cittadini. 
E’ ormai troppo tardi, forse, visto che questo Governo ha, come si dice, già fatto 
scappare i buoi dalla stalla con le modifiche apportate alla legge Bossi-Fini e 
l’indulto. La sinistra, in mostruoso calo di consensi, rincorre solo ora il tema 
sicurezza. Non crediamo, però, lo faccia convintamene, non lo possiamo credere e 
non lo credono nemmeno i Cittadini. Chi ha sempre dimostrato con i fatti di non 
prestare fede nella legalità, attaccando le politiche e le battaglie del Carroccio a 
favore della sicurezza, spalancando le porte nelle carceri con l’indulto, abrogando la 
Legge Bossi-Fini e vanificando il lavoro di tutti coloro che operano per la nostra 
sicurezza innanzitutto le forze di Polizia, non è credibile che si eriga adesso a 
paladino dell’ordine.  – quanto alla Città di Bergamo Invernizzi fa sapere - al 
Sindaco Bruni diciamo che la Lega Nord è pronta, stante la pusillanimità di questa 
Amministrazione, ad intraprendere tutta una serie di iniziative che verranno 
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comunicate nei prossimi giorni per affrontare questo triste problema sempre nella 
legalità in cui noi, a differenza d’altri, abbiamo ininterrottamente creduto e 
crediamo ancora. Nessuno ora potrà più tacciarci di allarmismo o razzismo.  

I Cittadini sono esasperati, lo si nota dalle numerose lettere, telefonate ed e-
mail che quotidianamente riceviamo. La lega Nord ora come sempre è a fianco dei 
Cittadini.” 
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