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60 mila i musulmanl che
vivonoIn Lombardia, più
di un terzo concentrato
nel Milanese, il resto di-
sperso nelle varie provin-
ce. Complessivamente
rappresentano 1'1,6 per
cento della popolazione
della regione, ma la loro
presenza diventa di gior-
no In giorno più significa-
tiva. Anche per l'apporto
all'attività produttiva: a
Varese, Bergamo, Corno
e Brescia centinaia di
extracomunitarl hanno
trovato un impiego stabi-
le nell'Industria, nel can-
tieri, nelle aziende arti-
giane. Altri esercitano le
libere professioni: sono
medici, soprattutto, op-
pure architetti o com-
mercianti. Tutti halUlolo
stesso problema: trovare
un luogo per la preghiera
comunitaria, un cimitero
per seppellire I loro mor-
ti, una macelleria dove la
carne viene tagliata se-
condo le regole del Cora-
no.

Varese è 'forse la città
In culla comUnitàIslaml-
ca si è megllo attrezzata.
Il merito va a Abdel Gia-
lli, al secolo Randelllni,
54anni, ingegnere di Tra-
date convertito aIl'Islam
due anni fa da alcuni
operai extracomunitari
che aveva assunto nella
sua azienda. .Al venerdl
cl troviamo per la pre.
ghlera In una vecchia pa-
lestra del vigilidel fuoco,
a 5minuti dal centro, che
il Comuneci ha messo a
disposizione.Siamo sem.
pre numerosi,più di un
centinaio. Ed è ancora Il
che ci incontriamo la do-
menica pomeriggio per
approfondire la nostra
istruzionereligiosa...

In città gll extracomu-
nitali sono circa un mi-
gliroo,ma la provincia ne
con,ta oltre lO mila. Per

rt

ExtracomunltarllombardlriunitiIn un'lmprowlsata moschèa. A destra Il momentodella preghiera

questo Abdel Glaltl si è vlato una trattativa con -tardi mia mogliesi è con- un ambulatorio che- ga-
dato da fare per Indivl- l'Amministrazione per vertlta. Abbiamo trovato rantlsca alla comunità al-
duare il posto più Idoneo ottenere uno spazio.ade- una cascina In cui poterci cuni servizi base. Specie
dove impiantare una ma- guato. 'Quando mesi fa riunire: In occasione deile per la clrconclslone, che
cellerla capace di rlforni- - dice Abdel- un fratel- feste più Importanti o nel andrebbe compiuta dopo
re di carne halal (.pura.) lo è morto annegato e, mese del digiuno di Ra- sette giorni dalla nasci-
una popolazione tanto più recentemente, un aI- madan siamo veramente ta..
numerosa. .Dopo aver tro è stato coinvolto In In tanti, anche più di Anche Al Saraiu
verificato la disponibilità un Incidente mortale, ab- 200.. - Ahmad, 28anni, architet-
del veterinario comunale biamo raccolto i 5-6 ml- A Bergamo e dintorni to, che vive a Sesto S.
per la vendita, abbiamo lloni necessari per il tra- cl sono almeno mille se. Giovanni, viene a Milano
trovato a Casale Lltta sporto della salma al negalesi e quasi 2000ma- per la preghiera. Come
una macelleria con mat- paese d'origine. Ma non rocchlnl. .Ma per molti pure Mohamed Mosad,
tatoio che faceva al caso sempre è facile trovare non è cosl facile venire a egiziano, rappresentan-
nostro: adesso non do- tutti questi soldi. Sperla- pregare: il venerdi è un te, stabilltosi a Spino
vremo più andare a Mila- mo di poter avere presto giorno di lavoro come d'Adda..Il tempo non
no, a Novara o addirlttu- l'assenso del Comune per tutti gll altri, e non sem- appartiene a noi ma a
ra a Lugano per rlfornir- un cimitero nostro.. pre si può abbandonare Dio., atTerma. .Se Allah
ci.. Da Varese a Bergamo, la propria attività.. mi chiede di dedicargll

Ma c'è ancora un pro- a Brescia, a Pavla eslgen- Non ha problemllnve- un'ora il venerdi lo faccio
blema da risolvere: quel- ze e difficoltàsono simili. ce Rlad Yamak, 40 anni, volentieri. Non come un
lo della sepoltura secon- .La mia famiglia è com- in Italia dal '74, urologo sacrificio, ma per rlngra-
do le regole del Corano posta di 8 persone., dice In servizio all'ospedale di zlarlodi tutto l'altro tem-
(cioè awoltl In un len- Yunls El-Qarra, giorda- Trevlgllo: .Tuttl I ve- po che mi mette a dispo-
zuolo, nella nuda terra). no, 40 anni, da 20 In Ita- nerdi, se non cl sono vlsi- sizione..
Solo a Milano, nei pressi lIa, commerciante. .Da te urgenti, vengo a Mila- Ben organizzate anche
della moschea di Lam- sola è già una piccola co- no per la preghiera alla le comunità di Brescia e
brate, contigua al cimite- munltà, cosl tutti i giorni moschea. Con All, l'ex di Pavla.
ro comunale, c'è una plc- cl riuniamo in casa a pre- emlro del Centro Islami- .Qul a Brescia per pre-
cola area per le sepoltu- gare. MI sono sposato co di Milano, abbiamo in- gare abbiamo un bilocale
re. Abdel Gialtl.~agià av- neil'80 e ci~~ue annni più tenzlone.~ aprire presto In vI_~9lodel Moro., dice

il dottor Tahsln KrIsap,
40 anni, che lavora come
medico aIl'lnps.

.Certo, a volte capita
di essere in più di due-
cento, e allora noi! cl
stiamo. Come non cl
St8lU10più di l 00persone
il sabato sera agllincon-
trl di cultura e Istruzione
religiosa.. In passato
avevano trovato un ca-
pannone In periferia, ma
con una raccolta di firme
è stato impedito al pro-
prietario di cederlo al
centro iSlamico. .

.Per aèqulstare là car:
ne abbiamo preso cori-
tatto con Il presidente
dell'assoclazlone macel~
la! della provincia per in-
dividuare qualche eserci-
zio disponibile a pratica-
re la macellazlone ritua-
le.

Alla Città Mercato ven-
dono già delle confezlorti
sotto vuoto di carne prè.
parata da una ditta di
Modena sotto il controllo
del Centro Islamlco di
Roma. Ma non abbiamo
ancora verificato se tutto
avviènerispettando le re-
gole del Corano..

A Pavla gll Islamlci chè
vivono in città - più di
duecento - sono soprat-
tutto universitari. E per
la preghiera halUlotrova-
to un locale In amtto non
lontano dal centro. 011
rapporto con la città -
dicono - è buono. Più
volte siamo stati invitati
a tenere conferenze nelle
scuole per far conoscere
agli studenti la nostra fe-
de. E noi desideriamo an-
dare d'accordo con cri-
stiani ed ebrei. Se uno fa
del male a coloro che ..
hanno ricevuto il Libro"
cioè la Bibbia e il Vange-
lo, atTerma Maometto, è
come se facesse male a se
stesso...
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