
IRENZE . È mezzogiorno e
mezzo di un venerdì del mese
di Ramadan, 500 persone si
accalcano nel minuscolo

giardino del Gratta, un ritaglio di cemen-
to con qualche gioco per bambini nel
cuore di Santa Croce. Due altoparlanti
diffondono la voce dell'imam che dentro
la moschea di Borgo Allegri, dall'altra
parte della strada, recita la preghiera,
coperta dalle sgassate dei motorini e dal
baccano di un cantiere stradale.

Il sole è a picco, non c'è l'acqua per il
lavaggio rituale dei piedi, i tappeti siste-
mati accanto a scivoli e dondoli sono in-
fuocati. Eccola, l'improvvisata dépend-
ance della moschea di Firenze, l'ex garage
di Borgo Allegri utilizzato da una comu-
nità di fedeli in crescita esponenziale
(circa 30 mila nell'area metropolitana),
ormai insufficiente anche per le normali
preghiere del venerdì, ma a cui, a tutt'oggi
(e nonostante l'aperto sostegno sia
dell'Arcidiocesi sia della Comunità ebrai-
ca), non è stata ancora trovata un'alterna-
tiva.

Così, dei 1.600 fedeli che fino alla fine
del Ramadan, il 25 giugno, si accalcheran-
no in Borgo Allegri, già suddivisi in turni,
solo i più fortunati troveranno posto den-
tro l'ex garage. Gli altri, invece di invadere
i marciapiedi come in passato, facendo
incavolare i residenti, dovranno stiparsi
nel giardinetto, rischiando comunque le
ire del quartiere per lo spazio-gioco occu-
pato. È il non-risultato di anni di trattati-
ve della Comunità islamica con il Comune
di Firenze, a poche settimane dallo stop
imposto da Matteo Renzi, ex sindaco di
Firenze sempre con un occhio alla sua
città, all'ipotesi di destinare alla nuova
moschea una parte della ex caserma Gon-
zaga, al confine con il Comune di Scandic-
ci, lanciata dal (peraltro renzianissimo)
sindaco Dario Nardella. Uno stop arrivato
nonostante l'area sia già oggetto di un
concorso internazionale. In piena campa-
gna elettorale perle primarie, il segretario
nazionale del Pd ha deciso che non valeva
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II sindaco voleva farla in un'ex caserma,
il segretario dei Pd l'ha stoppato.
Così la comunità islamica è costretta
a pregare in un garage. E ad aspettare

la pena di far arrabbiare i sindaci dem
della cintura fiorentina, a cominciare da
quello di Scandicci, Sandro Fallani, con-
vinti di trovarsi di fronte all'ennesimo
tentativo del capoluogo di scaricare i suoi
problemi sulle periferie. Della ex Gonza-
ga, in ogni caso, Palazzo Vecchio sarebbe
stato disposto a concedere alcuni spazi
almeno per il Ramadan, ma la Comunità
islamica, con l'imam Izzeddin Elzir, pre-
sidente dell'Ucoii, principale organizza-
zione delle unioni delle Comunità islami-
che italiane, e noto per il suo stile tratta-
tivista e moderato, ha detto no grazie:
troppi i 70 mila euro necessari per mette-
re gli spazi in sicurezza, senza la prospet-
tiva di poterli utilizzare nel lungo periodo.

Quella per la Gonzaga è solo l'ultima
delle ipotesi via via nate e svanite: la ex
aula bunker in Santa Croce e vari ex cine-
ma ed ex teatri (tutti a rischio contesta-
zione perché troppo centrali), un deposito
di bus a Rovezzano (assegnato a un con-
cessionario di auto), fino a uri area agrico-
la a Firenze sud, andata all'asta, e che un

misterioso compratore ha sfi-
lato alla Comunità islamica a
colpi di rilanci stellari, rispetto
al suo reale valore. Alimentan-
do il sospetto che nel territorio

più dem di tutta Italia sia in atto un vero
çomplotto antimoschea. D
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