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Cimitero islamico
Il sindaco: doveroso
l’esposto alla Corte
a Cimitero islamico sì, cimite-
ro islamico no: nuova puntata. Il sin-
daco Franco Tentorio infatti tende la
mano alla Lega Nord definendo «fon-
date le loro perplessità».
Il nodo della vicenda, è risaputo,
è legato alla convenzione stipu-
lata nel 2008 al momento della
costruzione del cimitero che fis-
sava a 60 mila euro la cifra da ver-
sare per 60 anni. Secondo la Le-
ga la cifra è troppo bassa, tanto da
recare un danno erariale ingen-
te pari a 500 mila euro al Comu-
ne di Bergamo. Per questo è sta-
to chiesto dalla Lega Nord di por-
re la questione alla Corte dei
Conti tramite un esposto.

Il sindaco di Bergamo Franco
Tentorio è tornato nuovamente
sulla questione lunedì sera du-
rante un incontro organizzato
dall’Arci intitolato «Bergamo
città multiculturale: quali pro-
spettive?» che si è rivelato un’im-
portante occasione per confron-
tarsi faccia a faccia con alcune co-
munità di musulmani che vivono
a Bergamo. Questi hanno chiesto
informazioni dirette al primo cit-
tadino proprio relativamente al
cimitero e alla realizzazione di
una moschea in città. Su quest’ul-
tima opera Tentorio ha chiarito
che «rappresenta una problema-

tica esistente e la Giunta valuterà
le scelte più opportune alla luce
della legge». «La scelta di costrui-
re il cimitero islamico – ha spie-
gato inoltre il primo cittadino –
risale al 2008, quando fu l’ammi-
nistrazione Bruni a darne il via li-
bera. Non nascondo che a quel
tempo, quando in Consiglio co-
munale ci fu la discussione in me-
rito, io votai contro questa scelta
perché ritenevo che questo fosse
un privilegio per una determina-
ta fede che non avrebbe garanti-
to equilibrio e integrazione, ma la
maggioranza dei voti fu favorevo-
le alla costruzione. Dal momen-

to che Bergamo si è presa questo
impegno, quantunque non attra-
verso la nostra amministrazione,
io sento il dovere comunque di
portarlo avanti e concretizzarlo
con l’apertura: il cimitero sarà
aperto ma prima dovremo scio-
gliere il nodo relativo alla conven-
zione perché è un ostacolo tanto
inaspettato quanto fondamenta-
le da risolvere. Ritengo che le os-
servazioni sollevate dalla Lega
Nord siano fondate per cui è ne-
cessario il parere della Corte. Re-
sta da valutare se la riapertura del
cimitero possa avvenire a breve o
se aspetteremo il responso della
Corte stessa: su questo dovremo
fare alcune valutazioni, per cui al
momento non posso fare alcuna
previsione. Posso dire che nell’at-
tesa i defunti musulmani conti-
nueranno a essere sepolti nel ci-
mitero cristiano come accaduto
fino ad ora».

La posizione del Carroccio in-
tanto non cambia: «L’invio dell’e-
sposto alla Corte dei Conti – ha ri-
ferito sull’argomento l’assessore
alla Sicurezza Cristian Inverniz-
zi – avverrà nel giro di pochi gior-
ni non appena gli Uffici comuna-
li si attiveranno e completeran-
no le pratiche. Sarà effettuato
quindi per conto dell’ammini-
strazione comunale in quanto
tutti noi della Lega sentiamo il
bisogno di rivolgerci alla Corte
per chiarire la questione, è un
passaggio obbligato per una fac-
cenda delicata: prima che la Cor-
te emetta il suo giudizio non vo-
teremo a favore dell’apertura del
cimitero». ■
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