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OGGETTO Interpellanza moschee e luoghi di culto nel territorio comunale

Il sottoscritto consigliere comunale Massimo Gamero

Premesso che

i mezzi di informazione nazionali hanno riportarono la notizia nel marzo di questo
anno dell ‘arresto del cittadino marocchino residente a Fossano Ilyass Hadouz perché
“fortemente indiziato di istigazione a delinquere per finalità di terrorismo e di far
parte di una associazione terroristica”,

che pochi giorni fa è stato arrestato a Milano un pericoloso terrorista dell’Isis,
cittadino egiziano, Issam Elsayed Abouelamayern Shalabi che “faceva propaganda ed
era pronto a combattere anche con attentati”, costui era residente fino a pochi mesi
prima in frazione Borgo San Giuseppe,

e che entrambi frequentarono il centro islamico di Cuneo

Premesso ancora

che nonostante la carenza di informazioni ufficiali, è palese che nel territorio
comunale siano presenti luoghi di incontro, riconducibili ad associazioni culturali,
che nella realtà sono vere e proprie moschee,

che quanto affermato è convalidato dalla stessa associazione che gestisce i vari centri
presenti in Via Bersezio, Via Fossano e da ultimo in Corso Gramsci,

che quanto è affermato è verificabile semplicemente stazionando nei pressi dei siti in
4uestione in concomitanza degli appuntamenti religiosi islamici,

Considerato che

in diverse città europee e italiane si è proceduto al monitoraggio e alla mappatura di
moschee, centri culturali islamici e scuole coraniche (la Regione Lombardia ha
intimato a tutti i suoi comuni a provvedere a tale incombenza).



e che tali attività sono necessarie per cooperare con le forze dell’ordine per impedire
che possano diventare luoghi di illegalità diffusa, di predicazione di pericolose idee
radicali islamiste e di punto di riferimento per potenziali terroristi.

Preso atto che

nel maggio di questo anno al cospetto del sindaco, di diversi assessori e di alcuni
consiglieri comunali è stato inaugurato in pompa magna un centro culturale (e di
culto) islamico in corso Gramsci a Cuneo,

e che nonostante questo l’amministrazione comunale pare poco informata in merito a
tali situazioni, o peggio ne evita improvvidamente qualsiasi ulteriore interessamento,

INTERPELLA

il Sindaco e l’Assessore competente per sapere;
1° Se anche alla luce dei recenti fatti l’amministrazione venga coinvolta nei controlli
e sia costantemente informata dalle autorità investigative competenti,
2° se siano stati fatti dei controlli ulteriori per verificare che siano stati rispettati tutti i
requisiti previsti dalle vigenti normative in materia,
3° se si possa intervenire anche col supporto delle forze dell’ordine a pattugliamenti e
controlli volti al monitoraggio dei frequentatori dei vari centri islamici del capoluogo
anche alla ricerca di clandestini e ricercati.

Il Consigliere
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