
LEGA NORD – LEGA LOMBARDA 
Gruppo consiliare Comune di Bergamo 

 

 

Bergamo,  30/12/2015 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Comunale  

di Bergamo 

 

 

Interrogazione urgente a risposta scritta 

 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali 

 

Premesso che 

  

 in data 22 dicembre 2015 è stato posto sotto sequestro dalla Guardia di Finanza e dalla 

Digos di Bergamo il cantiere dell’ex concessionaria Fiat di via San Fermo, a fianco dell’ex 

Tastex, edificio già oggetto di precedenti interrogazioni per la possibilità che venisse adibito 

a moschea; 

 la Lega Nord aveva fatto un sopralluogo, in seguito a segnalazioni da parte dei residenti, e 

informato immediatamente ad inizio novembre l’Amministrazione Comunale relativamente 

a dei lavori anomali, visto che non era ancora stato concesso alcun cambio di destinazione 

d’uso all’area; 

 l’edificio in questione pare essere stato acquistato da un’associazione islamica denominata 

“Comunità islamica di Bergamo”, facente riferimento all’ex presidente del centro culturale 

islamico di via Cenisio, più volte ricevuto con i massimi onori dall’amministrazione 

comunale, con la probabile intenzione di trasformarlo, abusivamente, in luogo di culto 

islamico; 

 

Considerato che 

 

 già nel passato la comunità islamica di Bergamo si è distinta per il mancato rispetto di ogni 

qualsivoglia norma urbanistica (abusi edilizi in via Cenisio, abusi edilizi in via dei Cabrini – 

struttura sottoposta a sequestro dopo gli interventi della precedente amministrazione - e, più 

recentemente, abusi edilizi in via S. Bernardino e in via Quarenghi, su segnalazione della 

Lega Nord); 

 la Comunità islamica ha ospitato, in questi ultimi anni, diversi imam legati al terrorismo e 

all’estremismo islamico; 



 per quest’ultimo episodio, la Digos sta indagando anche relativamente ai fondi per 

l’acquisto dell’edificio, che proverrebbero dalla Qatar Charity Foundation, fondazione che 

finanzierebbe anche la jihad, la guerra santa degli islamici; 

 inoltre, pare che all’interno della stessa comunità islamica sia avvenuta una frode in merito 

all’acquisto dell’edificio con i fondi provenienti dal Qatar, il cui protagonista sarebbe 

proprio l’ex presidente del centro islamico di via Cenisio; 

 

Ritenuto quindi che 

 queste vicende dimostrino la totale inaffidabilità degli islamici ed il disprezzo per le nostre 

norme e le nostre leggi; 

 

INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

per chiedere 

 

quali siano i motivi del sequestro dell’immobile di via San Fermo; quando siano effettivamente 

iniziate le indagini da parte della magistratura; 

se ancora ritenga la comunità islamica un interlocutore serio con cui rapportarsi; 

se non ritenga di archiviare qualsiasi richiesta di un nuovo centro di culto islamico a Bergamo, 

dopo che lo stesso Assessore Gandi aveva dichiarato di sentirsi preso in giro dagli islamici e 

dopo questi nuovi gravi fatti, anche in virtù dei rischi legati ai finanziamenti provenienti dalla 

fondazione QCF che pare sostenere l’islam radicale. 

 

 

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 

 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 

 


