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L’imam cerca il dialogo: 
«Abbiamo anche noi  
il diritto di pregare»

Marcello Pollastri 

PIACENZA
 ●  «Ma allora dove andremo a 

pregare noi?», si chiede con aria 
un po’ spiazzata Mohamed She-
mis, storico imam della comuni-
tà musulmana di Piacenza. Non 
appare troppo turbato dalle di-
chiarazioni rilasciate a Libertà dal 

neo-assessore leghista alla sicu-
rezza Luca Zandonella. Ma dalla 
sua reazione è chiaro come un 
confronto con il nuovo inquilino 
di Palazzo Mercanti sia quanto 
mai «necessario e urgente». 
«Prenderò subito contatti per 
chiarire la situazione ed evitare in-
comprensioni e disagi», afferma 
l’imam. Sulla eterna questione del 
centro islamico di via Mascaretti, 

ieri su queste colonne Zandonel-
la è stato fermo: «Andremo a con-
trollare anche i sermoni degli 
imam che devono essere tradotti 
in italiano. La passata ammini-
strazione aveva riconosciuto il 
problema delle moschee abusive 
nei centri culturali ma non era mai 
intervenuta concretamente», ha 
risposto al cronista nell’ambito di 
un ragionamento incentrato an-

che sui controlli anti-terrorismo. 
Aggiungendo: «Se l’associazione 
islamica che occupa l’immobile 
rispetta le regole bene, sennò 
chiudiamo». Si riapre dunque la 
querelle legata alla destinazione 
urbanistica dell’immobile - da 
sempre al centro di polemiche ali-
mentate anche e soprattutto dal 
Carroccio - che viene utilizzato dai 
musulmani piacentini come luo-
go di preghiera del venerdì . 
L’imam Shemis cerca la via del 
dialogo: «Siamo il primo gruppo 
musulmano che si è insediato a 
Piacenza e abbiamo sempre ri-
spettato le regole - commenta - ci 
siamo sempre preoccupati di tut-
te le questioni di sicurezza. Non 
abbiamo nulla da nascondere. 
Verranno a controllarci? Accomo-
datevi, non c’è alcun problema».  
Quanto ai sermoni in italiano She-
mis spiega: «In parte vengono già 
tradotti, ma in tanti non conosco-
no ancora la lingua italiana. Pos-
so però tranquillizzare l’assesso-
re che non contengono messaggi 
inneggianti alla guerra santa (sor-
ride, ndc). Ormai a Piacenza ci co-
noscono e siamo un gruppo pa-
cifico». Va oltre: «In Italia le mo-
schee vere e proprie sono 4 o 5, 
tutti gli altri luoghi dove si prega 
sono dei centri culturali islamici 
gestiti da associazioni. Il nostro è 
un luogo di socialità dove certa-
mente si pratica anche la preghie-
ra. Se Zandonella vuole venire a 
vedere che venga, lo inviteremo. 
Anzi, cercherò un confronto pre-
sto con lui per chiarire perché se 
dovesse chiudere dove andrem-
mo a pregare noi? E’ pur sempre 
un nostro diritto pregare». Alla fi-
ne Shemis chiosa: «Insomma, mi 
sembra che anche i leghisti in fon-
do siano cambiati e siano più 
aperti di un tempo. Penso che ri-
spetto all’idea che avevano allora 
si possano fare anche dei passi in 
avanti». Laconico, invece, il com-
mento di Yassine Baradai, diret-
tore della Comunità islamica (al-
tro gruppo rispetto a quello che 
gestisce il centro di via Mascaret-
ti): «Mi auguro che la questione si 
risolva quanto prima una volta 
per tutte. Per il bene di ognuno».

Da sinistra, Mohamed Shemis e Yassine Baradai

Shemis invita l’assessore alla sicurezza al centro di via 
Mascaretti. «Nessun sermone inneggia alla guerra santa»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
 

 


