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Interrogazione a risposta immediata n. 3-02158 dell’On.le Molteni: iniziative volte a negare 
l'ingresso nel territorio nazionale ad un noto predicatore islamico kuwaitiano di tendenze 
radicali e antisemite 

Interviene il Ministro dell’interno Angelino Alfano 

  PRESIDENTE. L'onorevole Molteni ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3–02158, 
concernente iniziative volte a negare l'ingresso nel territorio nazionale ad un noto predicatore 
islamico kuwaitiano di tendenze radicali e antisemite. Ha un minuto. 

  NICOLA MOLTENI. Ministro, l'Associazione islamica italiana degli imam ha invitato nel 
nostro Paese, dal 7 al 17 maggio, tal Tareq Suwaidan, un predicatore islamico, radicale, jihadista, 
fondamentalista, amico del Califfato, che profetizza odio, violenza, minaccia, intolleranza nei 
confronti del mondo occidentale, nei confronti dei cristiani, nei confronti dello Stato di Israele e 
degli ebrei.  
  Questo soggetto, potenzialmente pericoloso per la sicurezza dei cittadini italiani, è già stato 
cacciato e gli è stato impedito di entrare in alcuni Paesi europei, ad esempio il Belgio. Con questa 
interrogazione noi chiediamo al Ministro dell'interno, al Ministro della sicurezza del Paese, di 
impedire e di bloccare l'ingresso a questo pericoloso predicatore nel nostro Paese. 

  PRESIDENTE. Il Ministro dell'interno, Angelino Alfano, ha facoltà di rispondere. 

  ANGELINO ALFANO, Ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'imam 
Tareq Suwaidan non potrà entrare e non entrerà in Italia. La sua figura è ben nota alle nostre forze 
di polizia e a quelle degli altri Paesi appartenenti all'area Schengen, proprio perché in relazione alle 
sue attività precedenti di predicazione, che si sono connotate per contenuti radicali, antioccidentali e 
antisemiti, nonché per la sua nota vicinanza ai Fratelli musulmani, è stato inserito, da parte del 
Belgio, nella Sistema informativo Schengen fin dal mese di novembre 2014. In virtù di questo 
inserimento gli è stata praticamente preclusa la possibilità di accedere in uno qualsiasi dei Paesi di 
quell'area e, dunque, Italia compresa. Una eventuale domanda di rilascio del visto di ingresso 
verrebbe automaticamente rigettata, con la conseguente negazione del visto, esattamente come 
hanno già fatto Regno Unito e lo stesso Belgio.  

  Voglio anche sottolineare che nel caso in cui l'imam kuwaitiano tentasse di varcare comunque i 
nostri confini, verrebbe immediatamente fermato e respinto in considerazione dell'allertamento che 
è stato già dato alle nostre questure – quindi, abbiamo già dato l'allertamento alle questure – e anche 
i nostri posti di frontiera.  



  In sostanza, rimane altissima la nostra attenzione e il suddetto soggetto non potrà fare ingresso 
nel territorio nazionale, venendo accomunato, in qualche modo, da parte nostra il suo trattamento a 
quello degli altri sei imam che, dal 2015 ad oggi, sono stati espulsi dal territorio nazionale dietro 
mio provvedimento.  

  I dati riguardo la nostra attenzione sulle moschee sono molto chiari e, per quanto riguarda i 
numeri, sono state censite 1.205 strutture islamiche, tra cui quattro moschee, 858 luoghi di culto e 
343 associazioni culturali, per un totale di 1.205. È nota la nostra intransigenza nei confronti dei 
predicatori islamici che si distinguano per particolare virulenza e odio. Noi abbiamo sempre assunto 
una linea, che è quella di separare chi prega da chi spara: chi prega ha il diritto di culto riconosciuto 
dalla nostra Costituzione; chi sparava va perseguito con ogni forma di azione del diritto nazionale e 
internazionale; chi fiancheggia coloro i quali hanno sparato o simpatizza per loro non è possibile 
che stia in Italia. Questa è la ragione di tante espulsioni, che noi abbiamo realizzato per motivi di 
sicurezza nazionale. 

  PRESIDENTE. L'onorevole Molteni ha facoltà di replicare. Ha due minuti. 

  NICOLA MOLTENI. Io ringrazio il Ministro Alfano. Si tratta di una risposta importante e 
credo che il merito della Lega è quello di aver sollecitato. Infatti, il Paese sino ad oggi era a 
conoscenza del fatto che questo predicatore di odio fosse in procinto di entrare nel Paese. Questa 
risposta è una risposta estremamente importante. A questo punto noi chiediamo e ci attendiamo dal 
Ministro che ci sia attenzione anche nei confronti di questa associazione, l'associazione islamica 
italiani, i cui rappresentanti, tra l'altro, partecipano al tavolo convocato dal Ministero proprio per 
monitorare la presenza dell'Islam in Italia. Infatti, è un dato estremamente grave e preoccupante il 
fatto che un'associazione riconosciuta anche dal Ministero possa anche lontanamente pensare e 
immaginare di poter invitare un predicatore d'odio, che manifesta idee di sottomissione e di 
conquista del mondo occidentale e di sottomissione nei confronti degli ebrei e dei cristiani. Io, 
Ministro, la invito, non c’è un Islam buono o un Islam cattivo, c’è una religione che uccide il nome 
di un Dio. Il nostro Paese può essere disponibile al confronto solo laddove le comunità islamiche 
sottoscrivessero le intese con lo Stato italiano. Oggi le comunità islamiche italiane ai sensi 
dell'articolo 8 della Costituzione non hanno ancora sottoscritto le intese, non sottoscrivere le intese 
vuol dire non accettare i principi del nostro Paese, non accettare le regole, non accettare i principi 
fondanti di un Paese civile e democratico come il nostro. Noi vogliamo un Governo e un Ministro 
che non baci le babbucce agli islamici, che non si inginocchi alle volontà di chi manifesta 
incompatibilità rispetto ai principi fondanti della civiltà e del mondo occidentale. Quindi invitiamo 
il Ministro, anche in modo particolare rispetto al fenomeno dell'immigrazione, oggi Frontex dice 
che anche attraverso il fenomeno dell'immigrazione e della gestione dei flussi migratori entrano nel 
nostro Paese potenziali e possibili terroristi, chiudete le porte ai predicatori di odio, chiudete le 
porte agli immigrati clandestini, Ministro. 

 


