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Polemica sulla moschea Anche Falchi contro Nardella «Questo

tempio solo per Sesto»  

LA CITTA' E LA FEDE 
 
Polemica sulla moschea Anche Falchi contro Nardella «Questo tempio solo per Sesto» 
 
A pagina 7 
 
R:q:ioim mrnarhninïilla Vadiwre ag,nrdiio Mi-,W 
 
LA CIlIA' E LE RELIGIONI Tamtam Moschea, primi mugugni «Sarà soltanto il tempio di Sesto» 
 
Il sindaco Falchi: «Troppo piccola per tutti, a Firenze un altro centro» 
 
di SANDRA NISTRI 
 
LA NOTIZIA è troppo fresca per potere già dare luogo a iniziative concrete di protesta ma il fronte del no alla moschea a Sesto
per la quale, il prossimo venerdì, si firmerà il protocollo d'intesa ufficiale sembra molto ampio e, a vedere i commenti sui social
(ma anche nelle piazze vere), anche agguerrito. Tanto che il sindaco Lorenzo Falchi, uno dei principali attori nell'arrivo di un
luogo di culto islamico a Sesto, eletto trionfalmente nel giugno 2016, potrebbe già avere perso una quota del consenso
ottenuto. Cosa da dimostrare ma che non sembra preoccuparlo troppo: «Di fronte alle cose giuste e alla risposta a un bisogno
vero come quello di poter professare la propria fede in un luogo idoneo - credo non si debba aver paura del consenso
elettorale». 
 
«CERTO - continua Falchi questa è una operazione che avrà bisogno di coinvolgimento di tutta la città e nel protocollo ci sono
impegni precisi che riguardano diversi aspetti fra cui anche quello del progetto fisico. Ci sarà un comitato costituito da
personalità che vigilerà e ci sarà un concorso internazionale di architettura indetto dalla comunità musulmana per moschea e
centro culturale. Se si guarda la vicenda dal punto di vista burocratico è un accordo tra privati senza alcuna valenza pubblica
ma, in realtà, la valenza pubblica c'è eccome e per questo deve esserci un percorso di partecipazione». La moschea sarà però di
Sesto e non la grande 
 
moschea di Firenze come invece sostenuto a più riprese, negli ultimi giorni, dal sindaco fiorentino Nardella: «Le previsioni del
regolamento urbanistico - prosegue Falchi - parlano di 2.500 metri quadrati per il luogo di culto: è una dimensione importante
ma che certo non può soddisfare necessità e bisogni di una comunità che è vasta a Firenze ci sono circa 30mila cittadini
potenzialmente di religione musulmana, a Sesto molti meno. E' chiaro che questa sarà la moschea di Sesto, ma mi sembra del
tutto legittima la richiesta avanzata dalla comunità musulmana». 
 
Dimensioni a parte ogni caso Falchi è riuscito nell'impresa, fallita dai colleghi del Pd (i primi cittadini di Firenze e Scandicci su
tutti) di realizzare una moschea, 'sorpassando' il Partito Democratico: «Non c'è alcuna gara con il Pd - sostiene almeno
ufficialmente il sin 
 
daco sestese - quando si tratta di rispondere a bisogni reali». Intanto però mentre la Cgil giudica positivamente l'accordo a
quattro sulla moschea a Sesto chiedendo comunque di provvedere con la pianificazione urbanistica a colmare carenze e lacune
già presenti in quell'area a Sesto ci sono ex consiglieri comunali nelle file del centrodestra con grande esperienza che si stanno
mobilitando contro il progetto: «In consiglio comunale - spiegano infatti Davide Loiero e Manola Aiazzi - quando sull'atto che
prevedeva la realizzazione di una nuova chiesa ci siamo astenuti, ed era una chiesa. Ora senza alcuna informazione e senza
sentire la popolazione invece, in due settimane, si è deciso tutto sulla moschea. Perciò chiediamo a tutte le forze politiche e
associazioni interessate di poter creare un tavolo per arrivare ad un comitato per il no alla moschea e per sentire l'opinione dei
sestesi». 
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Il 70 per cento dei nostri lettori contrario al piano OLTRE mille i lettori de La Nazione online che hanno risposto al sondaggio
sulla moschea. Circa il 70% è contrario all'accordo che prevede la cessione di terreni della Chiesa alla comunità islamica per la
costruzione della moschea. Lunga e articolata anche la discussione tra i lettori sulla pagina Facebook de La Nazione. 
 
: «Sono ' «Nessuna d'accordo gara con l'imam» col partito» 
 
«Questa «Non c'è sarà la alcuna moschea gara con il di Sesto, Pd quando mi sembra si tratta di del tutto rispondelegittima re a
quella bisogni richiesta reali dei avanzata cittadini». dalla 
 
comunità islamica sulla necessità di fare 
 
un tempio a Firenze» 
 
La svolta 
 
e la posizione della Diocesi 
 
La vendita dei terreno 
 
II piano prevede che la Curia venda alla comunità islamica il terreno su cui sarà costruito il tempio 
 
II prezzo è fissato in 260mila euro 
 
II progetto 
 
con l'Università 
 
Il progetto prevede anche che l'Università di Firenze ceda un terreno alla 
 
Diocesi per la realizzazione di un centro di culto cattolico 
 
La firma 
 
dei protocollo 
 
L'accordo fra Comune, Diocesi e Università sarà sottoscritto il 22 dicembre alle 11 nella sala Pilade Biondi del Comune 
 
di Sesto Fiorentino 
 
Gli spazi 
 
a disposizione 
 
La nuova moschea sarà costruita su una superficie 8.300 metri quadri su cui saranno costruiti spazi per 2.500 mq con tanto di
biblioteca e spazi comuni 
 


