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LA REAZIONE Bergamin: “Finalmente Angelino apre gli occhi”

“Ministro, benvenuto nel club”

IL CASO Alfano dichiara guerra ai centri islamici irregolari. Ecco dove sono in Polesine

Cinque moschee osservate speciali
La replica da Lendinara: “Pregheremo in piazza. Pronti a fare casino”. Prefetto: “Attenzione alta”

Il capannone di viale delle Industrie a Borsea, usato come moschea dagli islamici del capoluogo
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ROV I G O - “Abbiamo in Italia
quattro moschee e oltre 800
luoghi di culto musulmano.
Chiuderemo i luoghi abusivi e
irregolari. Non per impedire il
culto, ma perché il culto av-
venga in luoghi che siano in
regola dal punto di vista di
tutte le autorizzazioni previste
dalle nostre leggi”. Lo ha an-
nunciato ieri a Lecce il mini-
stro degli Interni Angelino Al-
fano, che ha dichiarato guerra
alle “moschee -garage”.
Cosa significhino queste paro-
le per il destino dei quattro
centri culturali e di culto che
sorgono in Polesine, cinque
con Cavarzere, non è ancora
chiaro. Hanno sede a Rovigo
(il centro Anour), a Lendinara
(il centro Assalam), a Badia
Polesine (il centro Majah) e ad
Adria (l’associazione Fraterni-
ta) e sono nel mirino delle
forze dell’ordine.
“Se chiudono il nostro centro -
non usa mezzi termini Moha-
med Kaili, 53 anni da 30 in
Italia, tra i responsabili del
centro Assalam di Lendinara -
andremo a pregare in piazza,

vicino al comune. Se loro cer-
cano casino, noi lo faccia-
mo”.
Kaili dimostra una certa
preoccupazione per il momen-
to che si sta vivendo nelle
relazioni con il territorio, an-
che in Polesine: “Noi siamo
calmi, ma c’è gente, poliziotti
in borghese, che ci controlla-
no. Ma noi non siamo terrori-
sti, l’Islam non è tutto uguale.
Siamo una onlus non abusiva,
registrata. Preghiamo in un
locale pagando luce, gas e af-
fitto”.
Poi, in un italiano che risente
del veneto, ma con accento
arabo, va dritto al problema:
“Se viene qualche avviso di
chiusura, mi vado a pregare in

piazza e voglio vedere chi mi
cava da lì, venissero a torme il
tappetino”.
“Le realtà che sono nate in
Polesine - assicura il prefetto
Francesco Provolo - sono molto
artigianali e non organizzate,
e, anche se la nostra attenzio-
ne è molto alta, non sono
queste le strutture che si vo-
gliono monitorare”.
Eppure, dalle parole di Alfano,
si evince che sono proprio le
realtà non organizzate a
preoccupare di più. “A Roma
le moschee ‘garage’ censite
dal Viminale sono 30, ma è a
Bologna, Venezia e Novara
che si concentra la maggior
parte dei musulmani”, ha
detto ancora il ministro. Prati-

camente tutto attorno a Rovi-
g o.
Al momento nessun decreto
ad hoc, né direttive a livello
centrale, ma gli imam polesa-
ni già alzano gli scudi e si
difendono. “Il nostro centro
culturale islamico - spiega Ra-
chid Hambi, responsabile del
centro Fraternita di Adria -
non è solo preghiera. Qui por-
tiamo i bambini a giocare, a
imparare l’arabo, visto che
stanno crescendo in Italia.
Facciamo anche corsi di arabo
per italiani. Celebriamo qui le
feste nazionali e religiose e -
certamente - preghiamo nel-
l’ora della preghiera. E’ giusto
che ci siano i controlli, ma
chiudere non sarebbe corret-

to”.
Hambi spiega anche perché,
secondo lui, chiudere un cen-
tro islamico in Polesine non
sarebbe una mossa intelligen-
te: “Qui c’è un punto di incon-
tro, ci sono i controlli, com’è
giusto che ci siano, a noi non
infastidiscono, se sono con-
formi alla legge. Ma chiudere
i centri culturali non risolve il
problema, perché i terroristi
non vanno nemmeno in mo-
schea. E’ gente che ha un
vuoto culturale, perché non si
sente né europea in Europa,
né musulmana nei paesi di
origine. Ha un vuoto religioso
perché non si sente cristiana e
non va in moschea a pregare.
La moschea ha il ruolo di

spiegare il vero islam, che è
pacifico e non predica il terro-
rismo. Invece è nel vuoto reli-
gioso e culturale che il terrori-
smo prolifera”.
Secondo i dati Istat, tra l’a l t r o,
gli stranieri provenienti da
Paesi di fede musulmana resi-
denti in provincia di Rovigo
sono 9.375. Senza punti di rife-
rimento, dove si ritroverebbe-
ro? Qualche anno fa, in perio-
do di Ramadan, più di qual-
che musulmano aveva espres-
so il desiderio di una vera e
propria moschea vera e pro-
pria a Rovigo. “Sarebbe la so-
luzione che tutti vogliamo,
ma costa miliardi - conclude
Kaili - chi ce la costruira?”.
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ROV I G O - “Ministro Alfano, benve-
nuto nel club. Ha aperto gli occhi e
ha agito di conseguenza”. Il sindaco
Massimo Bergamin accoglie con
una battuta l’annuncio del mini-
stro Angelino Alfano, che vuole
chiudere i luoghi di culto non auto-
rizzati in Italia, ma attende di vede-
re le carte e il decreto, per capire
come si concretizzano i suoi procla-
mi.
“Ufficialmente di moschee in Pole-
sine non ce ne sono. Ci sono centri
culturali e capannoni - commenta -

rispettiamo tutti, ma vogliamo
capire se sono autorizzati o me-
no”.
Il timore dello stesso Bergamin è
che nei luoghi piccoli come la pro-
vincia di Rovigo si nascondano covi
di terroristi. “Dove c’è meno atten-
zione e tensione, potrebbero cresce-
re cellule pericolose. Il Polesine, che

non ha i riflettori accesi addosso, in
questo senso si presta”, dice il pri-
mo cittadino.
Poi taglia corto il discorso, ritornan-
do al suo ruolo di primo cittadino di
Rovigo con altre priorità: “Le mie
priorità sono la sicurezza per i miei
cittadini, sono molto preoccupato
per gli episodi di microcriminalità.
Poi sto lavorando al ripristino della
viabilità e ai contenziosi che ho
ereditato dalle amministrazioni
precedenti, confido nella compat-
tezza della maggioranza. Lavoro 14
ore al giorno”.
A doversi confrontare direttamente
con il problema di una “moschea
del tutto abusiva”, nel 2009, fu il
sindaco di Ceneselli Marco Trombi-
ni. “Avevano formato un centro
culturale con l’idea di integrarsi -
racconta Trombini - e avevano chie-
sto il permesso di utilizzare un

capannone in pieno centro urbano.
L’obiettivo era l’inserimento nel
tessuto sociale italiano, ma inizia-
rono a ritrovarsi per pregare. Erano
in tanti e visto l’assembramento
corposo per diversi giorni alla setti-
mana, a quel punto richiedemmo
un progetto che comprendesse la
riqualificazione del magazzino, la
sicurezza dello stabile, eccetera. Lo-
ro continuarono nella loro azione,
finché feci presente questa cosa ai
carabinieri e i militari chiusero il
centro e denunciarono il responsa-
bile”.
A distanza di anni il comune ha
ereditato il magazzino dal proprie-
tario. “Il nostro sogno è di farne una
sala polivalente - dice il sindaco di
Ceneselli - per ora è solo un deposito
per il comune”.
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