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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»

Fornitore dei pusher 
in ginocchio per 
ringraziare il giudice

Paco Misale 

PIACENZA 
●  Si è inginocchiato davanti al 
giudice. Raccolto in preghiera. E’ 
stato il personalissimo modo che 
il nigeriano 33enne accusato di 
rifornire i tanti piccoli spacciato-
ri che bazzicano tra via Roma e i 
Giardini Margherita, accusato 
anche di resistenza e lesioni a 
pubblico ufficiale, ha voluto met-
tere in atto per ringraziare Gia-
nandrea Bussi del fatto di non 
averlo spedito in galera. «Grazie 
per non avermi spedito in gale-
ra», è stato il senso di un gesto ina-
spettato quanto curioso. 
La scena è andata avanti per 
qualche secondo, ieri mattina in 
Tribunale, poco dopo aver ascol-
tato la sentenza accanto al suo av-
vocato, Marco Malvicini, e all’in-
terprete: un anno e otto mesi 
(patteggiati) con la sospensione 
della pena. Tanto grande è stata 
la sorpresa che la scena curiosa 
si è conclusa con baci e abbracci 
da parte del 33enne anche nei 
confronti dell’avvocato e dello 
stesso interprete, a fine udienza. 
I fatti: il nigeriano 33enne, in Ita-
lia da irregolare dopo che due an-
ni fa gli era stata negata la richie-
sta d’asilo,  era stato arrestato una 
settimana fa dai carabinieri del-
la stazione Levante. In casa, a Pia-
cenza, gli erano stati trovati qua-
si 300 grammi di marijuana. Di 
più: su di lui pendeva anche l’ac-
cusa di resistenza e lesioni a pub-

blico ufficiale. Il 33enne infatti 
aveva tentato di scappare spinto-
nando i militari che tentavano di 
bloccarlo.  
Una pattuglia aveva inizialmen-
te incrociato il nigeriano su una 
bicicletta in viale Patrioti e si era 
avvicinata. All’inizio del control-
lo, l’uomo aveva spinto un mili-
tare, buttando per terra la bici e 
mettendosi a correre scalzo. Nel 
tentativo di bloccarlo c’era stata 
una colluttazione e due militari 
erano rimasti feriti. In tasca gli 
erano state trovate 18 dosi di ma-
rijuana. A quel punto era stata de-
cisa la perquisizione nell’appar-
tamento dove vive con altri gio-
vani stranieri. Perquisizione ese-
guita con l’aiuto di un’unità cino-
fila della guardia di finanza. Il fiu-
to del cane delle fiamme gialle 
aveva permesso di trovare quasi 
300 grammi di marijuana, nasco-
sta sotto il letto del 33enne all’in-
terno dei contenitori di plastica. 
Sul mercato dello spaccio la dro-
ga sequestrata avrebbe fruttato 
circa 3mila euro, avevano spiega-
to gli inquirenti.

Torna libero dopo aver 
aggredito anche due 
carabinieri: pena sospesa

La conferenza stampa

Confindustria, debutta la “panchina lunga”  
del riconfermato presidente Alberto Rota

PIACENZA 
● Con l’insediamento del Consi-
glio e l’elezione dei membri eletti-
vi della Giunta, si sono concluse le 
procedure per il rinnovo degli or-
gani di Confindustria Piacenza, rin-
novo iniziato con l’assemblea del-
lo scorso 9 giugno che ha confer-
mato per il biennio 2017-2019 il 
presidente uscente Alberto Rota ed 
i vice presidenti Claudio Bassanet-
ti, Giuseppe Colla, Maurizio Croci 
e Marco Livelli.   
Nelle precedenti settimane si sono 
svolte le assemblee delle 21 sezio-
ni merceologiche nelle quali è ar-
ticolata l’associazione. Ciascuna di 
loro ha nominato i propri rappre-
sentanti che insieme ai consiglieri 
elettivi hanno così dato vita al Con-
siglio generale, un ampio parla-
mentino di 93 membri attraverso il 
quale viene definita ed indirizzata 
l’attività dell’associazione. Ventitrè 
i volti nuovi per un rinnovamento 
continuo , garantito anche da ele-
zioni biennali che favoriscono que-
sto ricambio e la partecipazione al-
la vita associativa. Il Consiglio ha 
poi proceduto alla elezione degli 8 
membri elettivi della Giunta e alla 

nomina della Presidente della Pic-
cola Industria. Questi organi affian-
cheranno il presidente Alberto Ro-
ta nel biennio 2017-2019. 
«Mi ha fatto molto piacere vedere 
tanti imprenditori presenti che 
hanno voluto dedicare un po’ del 
loro prezioso tempo all’associazio-
ne - ha commentato Alberto Rota 
al temine di una seduta molto par-
tecipata. - Oggi il nostro Consiglio 
è uno spaccato molto rappresen-
tativo della nostra economia pro-
vinciale. Avere tanti settori mani-
fatturieri insieme a componenti 
importanti del terziario – dal credi-
to ai servizi avanzati alle imprese 
ed alle persone, dai trasporti alla lo-
gistica – ci consente di avere infor-
mazioni di prima mano ed inter-
agire rapidamente per essere sem-
pre più efficaci nel nostro compito 
di servizio e rappresentanza. L’al-
tro non trascurabile valore aggiun-
to di una così vasta casa comune ci 
permette di far incontrare più facil-
mente aziende che possono insie-
me fare rete  e aumentare le inter-
relazioni».  
«Proprio perché il lavoro da fare è 
tanto, anche in questo mandato ho 
voluto confermare una panchina 
lunga. Oltre ai vice presidenti , po-
trò contare sui consiglieri celegati 
Alberto Belloni, Filippo Cella, Ni-
cola Parenti, Maria Angela Spezia, 
oltre che sull’importante attivismo 

del Gruppo Giovani guidato da Fi-
lippo Colla e sulla Piccola Industria 
alla cui guida è stata confermata 
Cristina Dodici. Non dimentichia-
mo infatti che le PMI hanno un pe-
so preponderante nella nostra eco-
nomia provinciale. Del resto la pre-
senza di 52 consiglieri  riferibili a 
questa classe dimensionale testi-
monia concretamente la nostra at-
tenzione per queste imprese. For-
pin ed Assoservizi completano la 
nostra offerta . Dobbiamo invece 

lavorare di più sulla presenza fem-
minile che è ancora limitata anche 
se i ruoli di vertice in rosa nelle no-
stre aziende non sono affatto tra-
scurabili».   

Nuovi Consiglieri 
1. Gianluca Attura (Selta SpA) 
2. Francesco Antonio Balsamo (Ba-
rocco Costruzioni Srl) 
3. Massimiliano Bega (Enel SpA) 
4. Luigi Bisi (Terrepadane) 
5. Alberto Boccenti (Boccenti Gio-

La “squadra” del riconfermato presidente di Confindustria Alberto Rota: «Ho voluto a disposizione una panchina lunga», ha detto

Concluse le assemblee delle 21 
sezioni merceologiche: sono 23 
i volti nuovi del “parlamentino”

vanni) 
6. Marco Carini (Inacqua) 
7. Claudio Cella (Sivam SpA) 
8. Giorgio Costa (Costa Srl) 
9. Eugenio Ferretti (Fertrans srl) 
10. Fabrizio Floriani (Fiaip Piacen-
za) 
11. Sara Galletti (Cargill Srl) 
12. Stefano Guglielmetti (ISI Srl) 
13. Alessandro Losi (Losi Costru-
zioni Srl) 
14. Lorenzo Marchi (Fornaroli 
Polymers SpA) 

15. Ferdinando Maserati (Viaggi 
dello Zodiaco) 
16. Gionni Massari (Douglas Che-
ro SpA) 
17. Guido Musetti (Musetti srl) 
18. Marco Primavori  (Banco BpM) 
19. Marco Reggi (Wipack) 
20. Alfredo Repetti (Emerson Va-
nessa srl) 
21. Gianfranco Rossi (Cantine Ca-
sabella) 
22. Roberto Scotti (Bolzoni SpA) 
23. Luigi Zuffetti (Furia srl)


