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C R I M I N A L I TA ’

Ladri
in pizzeria

e garage
■ A pagina 24

Il ministro Angelino Alfano
promette la chiusura delle
“moschee -garage”, quei
tanti centri culturali che
non sono solo centri di pre-
ghiera e che per il Viminale
sono motivo di preoccupa-
zione, visto il momento sto-
rico. A rischio, di conse-
guenza, ci sono anche i cin-
que centri culturali islamici
che sorgono in Polesine: a
Rovigo, Lendinara, Badia,
Adria e nella vicina Cavarze-
re. “Se chiudono il nostro
centro - non usa mezzi ter-
mini Mohamed Kaili, del
centro Assalam di Lendina-
ra - noi andremo in piazza a
pregare, vicino al comune.
Se loro cercano casino, noi lo
faremo”. Contro le chiusure
anche l’imam di Adria, Ra-
chid Hambi: “I terroristi che
hanno agito in Francia sono
gente con un vuoto religioso
e culturale. Le moschee pre-
vengono il formarsi di que-
sto vuoto su cui si fomenta il
fondamentalismo islami-
co”. E mentre il prefetto
Francesco Provolo allontana
questa ipotesi (“C’è massi-
ma attenzione, ma i centri
che sono nati in Polesine so-
no artigianali, non organiz-
z at i ”), il sindaco Massimo
Bergamin accoglie l’annun -
cio con una battuta: “Final -
mente Angelino ha aperto
gli occhi, ma dovremo vede-
re le carte per capire qual è il
suo reale intendimento”.

■ Areddia a pagina 4

I cavalli dell’Armata Rossa
si abbevereranno alla fon-
tana di piazza Merlin,
mentre i cosacchi col col-
bacco festeggeranno la
conquista con dell’ottima
vodka in qualche bar di
piazza Vittorio. Siamo di-
ventati matti? Abbiamo
fatto un salto indietro nel
tempo? Macché: questo
non è il passato, potrebbe
essere il futuro. Di Rovigo.
Sì perché Massimo Berga-
min, in nome della sicurez-
za della propria città e dei
propri cittadini, è pronto a
tutto. L’obiettivo dichiara-
to è quello di portare l’eser -
cito a presidiare le strade.
“E se non mi daranno
ascolto, se il prefetto, Alfa-
no e il fenomeno di Firenze
(Renzi, ndr) non accoglie-
ranno le mie richieste”, an-
nuncia il Berga, “scriverò a
Putin”. Per il quale, sicura-
mente, soprattutto in
questo periodo, la situa-
zione di Rovigo è in cima
all’elenco delle priorità...

IL CASO In Polesine cinque centri islamici a rischio chiusura. Loro: “Pronti a fare casino”

Giro di vite sulle moschee

IL REFERENDUM

Vota la commessa
sta per iniziare

la settimana decisiva
■ Roncon alle pagine 13 e 31

IN CENTRO

Il Sabato pazzo
ha aperto il weekend

dello shopping
■ A pagina 8

AL CENSER

Strenne di Natale
centinaia di visitatori

a caccia di regali
■ A pagina 9

L’I N T E R V I S TA

Massimo Barbujani
rompe gli indugi
“Sì, mi ricandido”

■ Randolo a pagina 3

E M E RG E N Z A

Un furto
al giorno

alle attività

■ A pagina 6

PINCARA

Boato di notte
esplode

il bancomat
■ A pagina 24

BADIA

Razzia
di computer

in azienda
■ A pagina 22

IN ROMEA

Schianto, perde la vita
la madre 63enne

di un noto calciatore
■ A pagina 22

LENDINARA

Colpito da West Nile
anziano muore

dopo due mesi di agonia
■ A pagina 23

■ Alle pagine II-IV
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