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STUDIO SUI LUOGHI DI CULTO ISLAMICI A ROMA 
  

 
Il panorama dell’Islam romano, che al suo interno accoglie oltre 90 mila 
immigrati islamici, resta frastagliato e confuso. 
Nonostante si parli di almeno 100 luoghi di culto islamici, diffusi su tutto il 
territorio romano, noi siamo riusciti a censirne solo 46. 
È un’impresa ardua individuare tutti i luoghi di culto islamici presenti a Roma 
perché queste attività religiose si svolgono in garage, palestre, scantinati, 
magazzini e capannoni abbandonati, spesso dietro la copertura di 
associazioni culturali e simili o in luoghi apparentemente privati. 
La mappatura dei luoghi di culto islamici presenta da una parte alcuni centri 
di culto conosciuti che mantengono anche qualche forma di rapporto  con gli 
enti istituzionali, dall’altra parte altre aree (da Tor Pignattara a Magliana, 
dall’Esquilino a Cecchignola) che sfuggono a qualsiasi controllo, dove 
proliferano moschee abusive finite più volte al centro dell'attenzione delle 
forze dell’ordine. 
A seguito di infiltrazioni di fondamentalisti è stato stilato dalla stampa un 
elenco dei luoghi di culto islamici meno moderati che comprende: 
l’associazione culturale islamica "Al Fatah", "Al Huda" (V Municipio, 
quartiere Centocelle), "Masjed e makki" (V Municipio, quartiere Prenestino)  
"Al manar" (VII Municipio, Torre Angela), "Nur al islam" e l'"Istituto 
culturale islamico" di Ostia (X Municipio)1. 

 
 

PROBLEMATICHE SPECIFICHE: 

                                                        
1http://roma.repubblica.it/cronaca/2010/11/19/news/una_moschea_e_tante_associazioni_la_mappa_del_mondo_musul

mano-9294916/ 
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http://roma.repubblica.it/cronaca/2010/11/19/news/una_moschea_e_tante_associazioni_la_mappa_del_mondo_musulmano-9294916/
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I MUNICIPIO 
 
ZONA ESQUILINO: 
 
Esistono almeno 8 luoghi di culto islamici da noi censiti, camuffati dietro 
altrettante associazioni culturali islamiche” 2 . E, nella medesima zona, 
sorgono una miriade di false attività commerciali che all’occorrenza diventano 
luogo di aggregazione3. 
La zona presenta un’immigrazione sempre più fuori controllo. Basti pensare 
alle continue liti tra ambulanti abusivi che si contendono piccoli lembi di 
marciapiede e talvolta finisco in tragedia, come il caso del bengalese 
sgozzato da un connazionale il 14 febbraio 20154. 
 
 
V MUNICIPIO 
 
In questo municipio c’è la più alta concentrazione di luoghi di culto islamici: 
ne sono stati censiti ben 14. 
 
ZONA PRENESTINO-PIGNETO: 
 
Il 5 settembre 2014 in via Prenestina, altezza Largo Irpinia5, e il 24 gennaio 
2015 vicino al Centro culturale di via Casilina Vecchia 6  sono state 
rinvenute delle scritte in arabo sui muri dei palazzi inneggianti il terrorismo 
islamico. Successivamente queste scritte, su segnalazione di cittadini 
preoccupati, sono state cancellate dalle istituzioni. 
Nella moschea di via Ascoli Piceno è stata riscontrata, il 27 giugno del 
2010, la vendita abusiva di carne di bue7. Questo centro di culto veniva 
utilizzato oltre che come punto di vendita anche come centro di distribuzione 
per altre “moschee”. A gestire questo commercio illegale un cittadino del 

                                                        
2 http://www.iltempo.it/roma-capitale/2015/02/15/esquilino-quattro-moschee-in-50-metri-1.1378557 
 
3 http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/13_dicembre_19/moschee-garage-ed-ex-capannoni-luoghi-culto-abusivi-all-

esquilino-5e6eb7c2-68a7-11e3-a596-3f90988b64b7.shtml 
 
4http://www.ilmessaggero.it/ROMA/CRONACA/fori_imperiali_lite_ambulanti_bengalese_accoltellato/notizie/1180911.sht
ml 
 
5http://www.ilgiornale.it/news/cronache/roma-comparse-scritte-pro-isis-1049416.html 
 
6http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/11748070/Terrorismo--sui-muri-di-Roma.html 

 
7http://pigneto.romatoday.it/pigneto/via-ascoli-piceno-il-centro-di-smistamento-di-carne-per-le-moschee-di-roma.html 
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http://www.ilmessaggero.it/ROMA/CRONACA/fori_imperiali_lite_ambulanti_bengalese_accoltellato/notizie/1180911.shtml
http://www.ilmessaggero.it/ROMA/CRONACA/fori_imperiali_lite_ambulanti_bengalese_accoltellato/notizie/1180911.shtml
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http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/11748070/Terrorismo--sui-muri-di-Roma.html
http://pigneto.romatoday.it/pigneto/via-ascoli-piceno-il-centro-di-smistamento-di-carne-per-le-moschee-di-roma.html
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Bangladesh con partita Iva falsa8. Nonostante il locale all’epoca fu posto sotto 
sequestro, a seguito della scoperta del suddetto reato, ancora oggi è aperto e 
frequentato dai fedeli musulmani. 
I commercianti e i residenti delle aree limitrofe a questi luoghi di culto islamici 
protestano, ormai da anni, per segnalare la situazione di degrado e 
abbandono in cui sono costretti a vivere. Nonostante i numerosi esposti, 
infatti, cresce lo spaccio di droga gestito da gruppi di algerini. Strade come 
via Macerata e via Ascoli Piceno, dove sono situate rispettivamente la 
“moschea” Mokki e la “moschea” e-Makki, sono ridotte a luoghi 
infrequentabili per i cittadini9. 
 
ZONA TOR PIGNATTARA: 
 
Nella zona di Tor Pignattara si contano almeno 5 luoghi di culto islamici nel 
raggio di poche centinaia di metri (la maggior parte gestite da Bangladesh) 
fra cui uno in via Alò Giovannoli posto tuttora sotto sequestro, dalla fine di 
luglio 2014, perché accatastato come box10. 
I romani che vivono nelle aree limitrofe ai luoghi di culto islamici, più volte, 
hanno espresso la loro paura per la totale assenza di controlli e il 
sovraffollamento delle abitazioni a causa di sub-locazioni. 
Se, da un lato, chiudono le botteghe artigiane e gli storici negozi di piccola 
distribuzione, dall’altro, aumentano in forma totalmente illegale gli alimentari 
aperti 24 ore al giorno, i call center, le sale giochi e le bancarelle. Non a caso 
i cittadini chiedono maggiori verifiche su queste attività commerciali11. 
I romani che risiedono vicino la “moschea” di via Capua (situata a pochi 
passi dalla “moschea” di via Gerbo Serbelloni) hanno dichiarato: “dalla 
sera alla mattina hanno occupato questo luogo di culto. I veri martiri siamo 
noi”12. 
 
ZONA CENTOCELLE: 
 
La moschea di Al-Huda, situata in via dei Frassini, è stata più volte al centro 
della cronaca per la frequentazione di soggetti legati a frange radicali 
islamiche e, in più di un caso, a veri e propri terroristi. Motivo per il quale i 

                                                        
8http://www.ilmessaggero.it/HOME_ROMA/CITTA/pigneto_filiera_abusiva_di_carne_destinata_alla_comunit_agrave_isla

mica/notizie/108489.shtml 

 
9http://pigneto.romatoday.it/pigneto/giovane-accoltellato-via-del-pigneto-arrestato-algerino-30enne.html 
 
10http://pigneto.romatoday.it/torpignattara/sequestro-moschea-cantiere-via-giovannoli-torpignattara.html) 
11http://pigneto.romatoday.it/torpignattara/presidio-piazza-cardinali-7novembre 2014.html 
 
12http://www.iltempo.it/cronache/2014/03/09/nei-garage-sempre-piu-moschee-la-guerra-santa-dei-condomini-1.1227740 
 

http://www.ilmessaggero.it/HOME_ROMA/CITTA/pigneto_filiera_abusiva_di_carne_destinata_alla_comunit_agrave_islamica/notizie/108489.shtml
http://www.ilmessaggero.it/HOME_ROMA/CITTA/pigneto_filiera_abusiva_di_carne_destinata_alla_comunit_agrave_islamica/notizie/108489.shtml
http://pigneto.romatoday.it/pigneto/giovane-accoltellato-via-del-pigneto-arrestato-algerino-30enne.html
http://pigneto.romatoday.it/torpignattara/sequestro-moschea-cantiere-via-giovannoli-torpignattara.html
http://pigneto.romatoday.it/torpignattara/presidio-piazza-cardinali-7novembre%202014.html
http://www.iltempo.it/cronache/2014/03/09/nei-garage-sempre-piu-moschee-la-guerra-santa-dei-condomini-1.1227740
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residenti paventano infiltrazioni di fondamentalisti e temono per la loro 
sicurezza13. 
È, altresì, cresciuto il fenomeno dell’abusivismo commerciale dinanzi al 
mercato rionale di Viale della Primavera (a pochi metri dalla moschea di via 
dei Gladioli) ormai alla mercé dei venditori abusivi, soprattutto magrebini14. 
 
 
VII MUNICIPIO 
 
ZONA ROMANINA 
 
L’edificio che desta maggiore preoccupazione nel VII Municipio è la 
“moschea” di Salaam Palace: una vecchia università abbandonata e 
utilizzata come luogo di culto islamico. Questa Moschea (gestita soprattutto 
da somali) apre durante l'orario di preghiera a tutti i fedeli musulmani oltre ad 
ospitare al suo interno più di 800 profughi tra eritrei, somali, etiopi e sudanesi. 
Il timore di contagio di malattie, date anche le condizioni igienico-sanitarie in 
cui vivono, è quello che più preoccupa i romani insieme alla paura di non 
sapere chi alloggia in questo stabile. Emblematico il caso del trentaseienne 
eritreo, fuggito dall’ospedale, affetto da una tubercolosi polmonare bacillifera 
(malattia contagiosa che non sapeva egli stesso di avere). Alla luce di questi 
motivi i cittadini ne chiedono lo sgombero invocando la tutela del diritto alla 
salute e alla sicurezza15. 
 
 
MUNICIPIO X 
 
ZONA OSTIA: 
 
L’ex colonia Vittorio Emanuele II (a pochi metri dall’Istituto culturale 
islamico), sul lungomare di Ostia, è occupata da decenni da un centinaio di 
immigrati che bloccano l’ingresso agli sconosciuti, e vivono in condizioni 
igienico-sanitarie insostenibili16. Oltre ad aver avviato attività commerciali in 
forma del tutto abusiva. 
 
 
 

                                                        
13http://www.file-pdf.it/2015/03/26/il-giornale-26-03-2015-by-pds/ 

 
14http://centocelle.romatoday.it/centocelle/viale-della-primavera-controlli-fino-alle-13-30-poi-riapre-il-mercato-

abusivo.html 
 
15http://newsgo.it/2015/01/roma-allarme-tubercolosi-al-salaam-palace-zona-anagnina/ 
 
16http://www.iltempo.it/cronache/2014/10/26/a-ostia-immigrati-e-abusivi-ecco-la-polveriera-in-riva-al-mare-1.1334588 
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