
Moschea, il Comune gioca in difesa
«La comunità islamica proponga»
Bettarini in consiglio: «Il problema c'è ma vanno seguite le regole»

di TOMMASO GALLIGANI

ALLA FINE tra i divieti sulla ca-
serma Gonzaga imposti dal segre-
tario Pd Matteo Renzi, i tira e
molla tra Palazzo Vecchio e comu-
nità islamica, mille polemiche,
mille imbarazzi incrociati, il gio-
co dell'oca politico e urbanistico
in corso da anni sulla realizzazio-
ne di una moschea a Firenze tor-
na ufficialmente alla casella zero.
Lo ha certificato il consiglio tema-
tico sull'argomento tenuto ieri.
Chiesto da più parti nei giorni
successivi al niet di Renzi all'idea
del sindaco Nardella di porre il
centro islamico dentro lo scatolo-
ne della dismessa Lupi di Tosca-
na, è stato rinviato fino ad un mo-
mento in cui ormai il valore del
dibattito pubblico sulla naufraga-
ta ipotesi si è ridotto ben sotto lo
zero.
E infatti ieri pomeriggio in Sala
dei Ducento erano assenti sia Nar-
della che l'imam Izzedin Elzir, i
principali interlocutori nella vi-
cenda. «E di che si ragiona? - fa
spallucce il capogruppo azzurro
Jacopo Cellai -. Non c'è nessuna
novità, il Pd non sa che pesci
prendere dopo il divieto di Renzi.
Hanno fatto il passo più lungo del-
la gamba», scuote la testa. Discus-
sione sonnacchiosa, consiglieri di-
stratti, giornalisti pure.

«LA MOSCHEA di Borgo Alle-
gri in centro a Firenze è ormai
inadeguata», riferisce dal banco
della giunta l'assessore all'urbani-
stica Giovanni Bettarini, ripeten-
do un refrain fin troppe volte

scandito in queste ultime settima-
ne. Chiaro che il Comune, dopo
la scottatura Gonzaga, faccia un
triplo passo indietro dal coinvolgi-
mento diretto nell'affaire mo-
schea a Firenze. «Ora spetta alla
comunità islamica proporre nuo-
vi spazi; a noi, qualora ve ne sia la
possibilità, la volontà di collabora-
re in sede urbanistica», soggiun-
ge, non senza un lieve imbarazzo.
E' qui che il consigliere di Si
Tommaso Grassi gira il coltello
nella piaga: «Imbarazzo? Più che
palpabile, e soprattutto vuoto as-
sordante», seppellisce il dibattito
l'esponente di sinistra. La «propo-

IL NIET DI RENZI
Passi cauti dopo la bocciatura
dell'idea caserma Gonzaga
da parte dell'ex premier

sta del sindaco nasceva già vec-
chia», aggiunge la sua lapide Mi-
riam Amato di Alternativa libera.
«Ma il Pd la vuole o no la mo-
schea?» si chiede Xekalos dei Cin-
que Stelle. Accorato l'appello di
Rossi, Mdp: «Sarebbe una sconfit-
ta non arrivare a farla, la mo-
schea», lamenta. Unico a sembra-
re impermeabile alla cronaca
dell'ultimo fallimento in tema
moschea sembra essere Torselli
di Fdi: «Se la comunità islamica
vuole la moschea, ci dica chi la fi-
nanzia e chi ci predicherà all'in-
terno», tuona. «Sì, campa caval-
lo», ironizza in un surreale botta e
risposta qualcuno a bassa voce dal
pubblico.

LA DENUNCIA

Piazza dei Ciompi
«Ormai la situazione
è fuori controllo»
«NEL NULLA di un
dibattito fatto in consiglio
comunale, ciò che resta è
l'utilizzo come moschea dei
locali di borgo Allegri, con
piazza dei Ciompi
trasformata, ogni venerdì e
durante il mese del
Ramadan, in un bazar a cielo
aperto dove si vende di tutto
senza nessun controllo»,
denunciano i consiglieri di
Forza Italia Jacopo Cellai,
Mario Tenerani, Mario
Razzanelli e Luca Tani. «E
anche questa è una precisa
responsabilità del Pd che
governa questa città: quella
di chiudere entrambi gli
occhi davanti alla palese
irregolarità e illegalità
prodotta dalla comunità
islamica in pieno centro città.
Infine, non sarebbe male, se
il Pd si domandasse cosa ne
pensano i fiorentini, della
nuova moschea. A nostro
parere servirebbe un
referendum».
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