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ULTIMISSIME
Sindaco Milano/ Maggioranza candidati dice 'no' alla
moschea
Giovedi, 12 Maggio 2011 - 11:23

Prevale il 'no' alla moschea a Milano tra le posizioni dei nove candidati alla poltrona di
primo cittadino. Durante la registrazione della Tribuna Politica che andra' in onda oggi e
domani alle 15 su Raitre, si sono dichiarati contro la costruzione di una moschea sul
suolo cittadino Carla De Albertis (La Tua Milano) che fatto notare come "troppo spesso la
liberta' di culto sia stata scambiata per liberta' di terrorismo"; Fabrizio Montuori che ha
sottolineanto che "non si capisce perche' alcune religioni debbano essere privilegiate. C'e'
del terrorismo in questa proposta". Il 'no' di Letizia Moratti e di Elisabetta Fatuzzo
(Partito Pensionati) e' basato sulla sicurezza: l'attuale sindaco vuole che prima venga
prodotta una legge nazionale, la Fatuzzo ritiene che "il problema sicurezza viene prima di
qualsiasi altra cosa". Favorevoli, invece, Mattia Calise, Giuliano Pisapia e Fabrizio
Montuori del Partito Comunista dei Lavoratori: tutti hanno fatto riferimento al diritto di
culto sancito dalla Costituzione. Invocano, invece, il referendum Giancarlo Pagliarini per il
Federalismo e Lega Padana Lombardia e, in extremis, qualora proprio si debba porre la
questione, la stessa Fatuzzo. Vago Manfredi Palmeri del Nuovo Polo: "Bisogna superare
dal dibattito ideologico perche' e' ideologico che a Milano ci debba essere una moschea
senza dire dove, con quali risorse, chi sono gli interlocutori. Ma anche continuando a dire
no alla moschea e' successo che a Milano ne sono nate sette".
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