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COMUNICATO STAMPA 
 

NUOVA MOSCHEA - LEGA NORD: BRUNI PENSI ALLE VERE 
PRIORITÀ INIZIANDO DALLA SICUREZZA DEI CITTADINI. 
INVERNIZZI: “LA NUOVA MOSCHEA LA FACCIA VICINO A CASA 
SUA ”. 

 

  
“Mi permetto di suggerire al sindaco Bruni la regola-base alla quale attenersi 

al fine di individuare in modo congruo un’area, inquadrata nel cosiddetto standard 
pubblico, da destinarsi alla costruzione di una nuova moschea: la vicinanza della 
stessa alla residenza privata del sindaco o degli altri componenti della Giunta 
comunale oppure, qualora ciò non fosse possibile e solo in subordine, la sua 
ubicazione all’interno dei confini del quartiere di Bergamo dove i partiti del 
centrosinistra risultano maggiormente votati”.  

Questa la pronta risposta del Segretario Provinciale della Lega Nord di 
Bergamo Cristian Invernizzi dopo che il Sindaco di Bergamo Roberto Bruni si è 
detto immediatamente disponibile alla costruzione di una nuova e più ampia 
moschea per gli islamici, opera che ritiene essere ”una priorità” della 
Amministrazione di centro-sinistra che siede a Palafrizzoni -  sempre Invernizzi 
prosegue – “Nel frattempo sarebbe, invece, opportuno vigilare sulla sicurezza e la 
tranquillità degli abitanti di via Cenisio, inviando ad esempio gli agenti di Polizia 
Locale a controllare che durante i venerdì non vi siano violazioni del Codice stradale 
o altri atti illeciti  ma, a differenza della questione nuova moschea, quella della 
sicurezza dei Bergamaschi non pare sia la priorità per il Sindaco socialista.”. 

Il Sindaco Bruni spingendosi oltre la possibilità di una nuovo minareto in 
Città, auspica anche la creazione di una consulta islamica locale, sul tema Invernizzi 
ritiene che “anziché proporre soluzioni “propagandistiche” ed ispirate a iniziative 
fallimentari come già avvenute a livello nazionale, sarebbe più opportuno invitare 
gli esponenti islamici a uscire dal sistema omertoso nel quale vivono, denunciando 
ad esempio le infiltrazioni terroristiche di cui sono a conoscenza senza aspettare 
che vengano autonomamente scoperte dalle nostre Forze dell’ordine. Si dimostrino 
cioè interlocutori credibili, ruolo che deve essere da loro conquistato sul campo e 
non da qualcuno genericamente attribuito al fine di sentirsi più buoni ed in linea 
con i dettami del politicamente corretto”. Concludendo, il Segretario del Carroccio, 
ricorda che “Si dovrebbero agevolare e tutelare le Parrocchie che, a differenza delle 
moschee, appartengono al tessuto sociale e culturale della nostra Terra.”. 
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