
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
di Carla De Albertis (A.N.) e Pier Gianni Prosperini (A.N.) 

 

A.N. dice NO al BURQA 
Non è Islam ma Medioevo e qui siamo 

in Italia 
 
 “Non ci si può nascondere dietro il burqa” esordisce Carla De Albertis “la sicurezza dello 
stato e dei suoi cittadini ha la precedenza” 
 
 “La settimana scorsa – prosegue Pier Gianni Prosperini - abbiamo visto le strazianti e 
terribili immagini di donne col burqa e cintura esplosiva mentre tenevano bambini e persone in 
ostaggio a Beslan. 
 Il Corano non impone il burqa, per ‘Islam basta il chador, il Burqa lo usano i 
fondamentalisti-terroristi”. 
 
 In questi anni di emergenza terrorismo, sono fondamentali l’identificazione delle persone e 
di ciò che trasportano. Non possiamo avere persone non riconoscibili e sospette che si aggirano 
impunemente per le nostre città, non vogliamo un’altra Beslan. 
 
 “L’uso del burca è una perversione dell’Islam – dice Carla De Albertis -, negli anni scorsi 
abbiamo visto un uso schiavistico di tale indumento.” 
 
 “Anche i soliti pacifondai che lo difendevano a spada tratta hanno dovuto ricredersi. Le 
terribili immagini della scuola di Beslan, del teatro di Mosca e degli attentati agli aerei Russi nei 
quali le temibili “vedove nere” hanno usato il burqa quale nascondiglio per esplosivi hanno 
smontato ogni tesi difensiva” 
 
 “Inoltre - prosegue Carla De Albertis – c’è la questione della dignità della donna. Chi ci 
dice che  il burqa (non prescritto dal Corano) è odiato dalle oppresse donne afghane non sia imposto 
dai mariti-aguzzini-fondamentalisti. 
 Come le nostre nonne mettevano il velo in chiesa, così le islamiche mettano il burqa, se 
vogliono, nelle moschee, ma in pubblico vadano con il chador. 
 
 Tollerare il burqa vuol dire tollerare anche l’infibulazione. 
 
 “Conclude – Pier Gianni Prosperini – non ci si può nascondere dietro la religione per 
fiancheggiare il terrorismo”. 
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