
 
 
 
 
 
 

Forlì, 15 luglio 2004  
 
 
 
 
 
 

Al Presidente della Provincia 
 
 

 
 

Oggetto:  Interpellanza con risposta in Consiglio 
sulla realizzazione di una moschea nel 
Comune di Galeata. 

 
 
 
Premesso che nei mesi passati nella vallata del Bidente era stata avanzata la 
proposta di realizzazione di una moschea o luogo di incontro in pieno centro a 
Civitella di Romagna e che tale struttura non fu realizzata per la nostra forte 
opposizione e per impedimenti burocratici inerenti gli spazi individuati. 
 
Considerato che ad un mio intervento di soddisfazione per essere riusciti ad 
ostacolare la realizzazione di una struttura che avrebbe potuto creare gravi 
problemi di ordine pubblico in un piccolo Comune come Civitella,  fece eco una 
risposta del responsabile della consulta comunale di Forlì  per gli extracomunitari 
Cisse Lancine che ammise di essere dispiaciuto poichè tale struttura (che 
inizialmente a detta dell’amministrazione comunale di Civitella pareva dovesse 
interessare soltanto pochi islamici locale ) sarebbe  invece diventata punto di 
riferimento per la comunità islamica dell’intero territorio provinciale. 
 
Riscontrato che oggi   la  comunità islamica di Galeata   pare abbia avanzato 
analoga richiesta   al Sindaco del Comune Bidentino per  la realizzazione di un 
luogo per il culto o un centro di ricreazione 
 
Rilevata  quindi la alta probabilità  che tale luogo possa diventare punto di 
riferimento a livello provinciale di tutta la  comunità islamica particolarmente 
numerosa nella nostra Provincia e che in presenza di tale ipotesi non si possono 
lasciare decisioni così importanti soltanto ai singoli comuni interessati visti gli alti 
rischi che si potrebbero verificare  sia per quanto concerne il mantenimento dell’ 
ordine pubblico,  sia per quanto concerne la  difficile convivenza   con la  



 
 
 
popolazione locale che si troverebbe costretta  a subire situazioni di difficile 
convivenza che, in presenza di situazioni mal programmate e quindi di 
conseguenza mal gestite,  non aiuterebbero in primo luogo gli extracomunitari 
stessi a realizzare  quel percorso di integrazione previsto dalla Fini – Bossi. 
 
Il sottoscritto consigliere provinciale interpella al fine di sapere se non ritenga 
opportuno in una logica di programmazione del territorio,  affrontare il tema a livello 
provinciale  dando degli indirizzi ben precisi per non  lasciare i sindaci a prendere 
decisioni singolarmente , decisioni che non solo potrebbero creare gravi situazioni 
di pericolo a livello di ordine pubblico ben sapendo che la moschea musulmana, a 
differenza della chiesa cristiana, non è soltanto un luogo di culto, ma anche un 
luogo di aggregazione che ha una valenza di tipo culturale e politico che potrebbe 
anche degenerare in fenomeni che difficilmente una singolo comune potrebbe poi 
facilmente gestire , come dimostrano i numerosi   recenti arresti. 
 
In attesa di una riflessione di programmazione provinciale del fenomeno che sono 
certo vorrà affrontare quanto prima, Il sottoscritto interpella altresì la s.v. al fine di 
sapere se non ritenga quindi opportuno intervenire, pur nel rispetto dell’autonomia 
delle singole municipalità,  almeno a livello politico (vista la affinità di coalizione tra 
la sua giunta e quella del Comune di Galeata )  per scongiurare il pericolo di 
realizzazione di tale struttura in un piccolo Comune come Galeata visto che tale 
ipotesi sta letteralmente creando agitazione e preoccupazione tra i cittadini  
considerato che   non era stata neppure prospettata nel programma elettorale della 
lista di sinistra che ha vinto le elezioni comunali a Galeata.  
 

Il Capogruppo di Alleanza Nazionale 
 

Luca Bartolini 
Vittorio Dall’Amore 
Marco Bardeschi 

 


