LIBIA – Quaranta muoiono in
mare
mentre
in
Italia
sfrattano i profughi
Mentre alcune decine di migranti – una quarantina secondo le
testimonianze dei superstiti – affrontavano il
mare e
sarebbero annegate in seguito al naufragio di un gommone
avvenuto davanti alle coste libiche (lo hanno riferito alcuni
dei sopravvissuti sbarcati ad Augusta dalla nave militare
tedesca Holstein che ha soccorso complessivamente 283
profughi), i vertici di Forza Nuova hanno trovato una nuova
missione: allontanare i circa 200 profughi ospitati in una
tenuta di Costagrande di Avesa (Verona). A chiamare i
militanti della destra estrema, scrive il Corriere del Veneto,
sono stati i residenti di Avesa: “Ho visto cosa hanno fatto a
Treviso e mi è sembrata una cosa valida. Così li ho chiamati e
loro mi hanno detto che verranno lunedì sera”, dice uno degli
abitanti della zona contrario alla presenza dei richiedenti
asilo nella periferia veronese.
In piazza anche i militanti di Christus Rex, gruppuscolo
veronese di ispirazione ultracattolica e tradizionalista. Alle
19, ma nella piazza di Avesa, protesterà la Lega Nord per lo
spostamento dei richiedenti asilo.
Ma dal canto loro gli stessi profughi vorrebbero essere
portati altrove: nella mattinata di lunedì hanno inscenato una

protesta contro le condizioni delle tende dove dormono, invase
secondo i racconti dagli scorpioni e dai serpenti. “Non
vogliamo vivere in uno zoo”, hanno ripetuto prima di cedere e
tornare alla tenuta di Costagrande.
Anche l’arrivo di 101 profughi a Quinto di Treviso
aveva scatenato la furia dei residenti che nella notte tra
mercoledì e giovedì scorsi si sono introdotti negli
appartamenti destinati ai richiedenti asilo, hanno portato in
strada i mobili e infine hanno dato fuoco alle masserizie in
segno di protesta.
Secondo la Tribuna di Treviso, ci sarebbe stata anche una
rissa tra alcuni abitanti della zona e due operatori della
cooperativa incaricata di gestire i profughi. Luca Zaia,
governatore del Veneto, ha commentato: “La gente ha fatto
bene. Questa è una situazione intollerabile. Ora dichiaro
guerra al Prefetto”. Pronta la replica del prefetto Maria
Augusta Marrosu: “I residenti che hanno fatto danneggiamenti
verranno denunciati. Chi si è comportato male sono gli
italiani, non gli stranieri”.
Ad accendere gli animi è stato il fatto che ai migranti sono
stati consegnati in via temporanea 30 appartamenti in varie
palazzine di Quinto dove già vivono dieci famiglie italiane.
Gli alloggi, scrivono i quotidiani locali, erano già pronti e
arredati, provvisti anche di televisori, vestiti, ciabatte
infradito e sigarette. Scrive il Corriere del Veneto:
Nella notte un gruppo di cittadini ha aperto un alloggio
destinato ai richiedenti asilo portando fuori letti e
televisori e dandogli fuoco. I residenti sono furiosi: «Hanno
trasformato le nostre case, che abbiamo pagato col mutuo, in
un campo profughi. Devono andarsene di qui».
In molti sono preoccupati per la sicurezza del quartiere.
«Come può essere garantita? Ci sono famiglie, con bambini e
ragazze, chi controllerà che non succeda niente? Siamo noi gli
ospiti da oggi, visto che 30 appartamenti su 40 verranno dati

ai profughi». In mattinata è stato necessario anche
l’intervento di un’ambulanza, per soccorrere una donna colpita
da un malore. Sono volate urla all’indirizzo dei profughi che
si trovavano in alcune terrazze dello stabile.
Nel mattino Luca Zaia si è recato a visitare il luogo
dell’assalto e ha usato parole durissime contro la Prefettura
di Treviso, lodando la resistenza dei cittadini contro
l’arrivo degli stranieri: “Se ne devono andare”. Matteo
Salvini ha annunciato che visiterà il quartiere di Quinto
sabato.
La situazione non si è ancora calmata. I migranti si trovano
attualmente all’interno del complesso residenziale ex
Guaraldo. I residenti hanno annunciato che le iniziative di
protesta continueranno ad oltranza fino a che i profughi non
saranno allontanati.
La tensione sale di minuto in minuto. Anche i militanti di
Forza Nuova hanno allestito un presidio permanente accanto
alle tende dei residenti. Polizia e carabinieri sorvegliano
l’area e i residenti si ostinano a non voler tornare in casa
dopo che molti di loro hanno passato la notte all’aperto,
dormendo in tenda.
Il ministro dell’Interno Angelino Alfano ha di fatto
annunciato l’allontanamento del prefetto del capoluogo veneto
Maria Augusta Marrosu. Una scelta presa dopo la ferma volontà
espressa dal premier Matteo Renzi, che ha probabilmente inteso
mandare un segnale forte anche ai sollevamenti popolari
cavalcati dalla Lega Nord del governatore Luca Zaia.
«Al prossimo Consiglio dei ministri sostituirò il prefetto di
Treviso», ha dichiarato Alfano, ribadendo «il grande sforzo di
accoglienza da parte del governo» nei confronti dei migranti».
«Io mi chiedo», ha proseguito il ministro, «rispetto ad alcuni
disguidi verificatisi in alcune realtà del Veneto, quanto
saremmo stati agevolati dalla partecipazione e cooperazione
delle Regioni e altri enti locali». Per questo, ha concluso,

«dobbiamo mettere in campo sempre maggiore efficienza» e se
anche «abbiamo avuto sempre da parte delle prefetture uno
sforzo straordinario, alcune cose non hanno funzionato anche
per responsabilità delle Regioni».
Da parte sua, il sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, ha
espresso soddisfazione per la prossima sostituzione del
prefetto: «Ero al corrente di questa intenzione. Il governo
manifesta vicinanza al nostro territorio, come dimostrato
anche dalla telefonata che avevo ricevuto dal premier.
Apprezzo la tempestività della decisione. Ora auspico che il
nuovo prefetto sappia interpretare il ruolo di necessario
coordinamento di tutto il territorio della Provincia per la
soluzione dei problemi e dei temi legati all’accoglienza».
La vicenda di Treviso, con la rivolta dei residenti e le
manifestazioni incrociate di Forza Nuova e centri sociali,
aveva portato al trasferimento dei 101 profughi dai condomini
di Quinto di Treviso all’ex caserma Serena, vicino Casier
(Treviso), dove si trovano tuttora E proprio il prefetto
Marrosu era stata criticato da più parti per il modo in cui
aveva gestito la questione. Di fronte al clima incandescente
creatosi davanti al residence trevigiano, la prima reazione
della prefettura era stata dura: i profughi – si disse – non
potevano «che rimanere dove stanno». Salvo poi, sotto la
pressione dei sindaci trevigiani e del governatore Zaia,
decidere due giorni dopo il loro trasferimento nell’ex caserma
Serena. Dal prefetto, finora, nessuna reazione dall’annuncio
di Alfano. Da domenica 19 luglio Maria Augusta Marrosu risulta
ufficialmente in ferie.

ITALIA – Ma Luca era b? Il
flop dei Family pride di
Forza Nuova e Christus Rex

Cinque
giorni
per
‘guarire’
dalla
‘malattia’
dell’omosessualità, al prezzo di 185 euro Iva inclusa. Questo
il pacchetto di ‘pronta guarigione’ offerto dalla casa
spirituale di Sant’Obizio, Angolo Terme Valcamonica, di
proprietà della Congregazione della Sacra Famiglia di
Nazareth. Il seminario in oggetto è intitolato ‘Guarigione e
liberazione interiore’.
Una storia strana, stranissima, raccontata sulle pagine di
Repubblica da Matteo Pucciarelli, che nel centro spirituale è
riuscito a intrufolarsi con un nome falso, Matteo Sacchetti.

Accolto con una promessa: cinque giorni di messe, canti e
preghiere ma pure corsi e slide per guarire dal ‘problema’,
dalla ‘malattia’. La malattia dell’essere gay.
Sono tre i ‘professori’, si fanno chiamare ‘leader’. Don
Enrico, frate francescano; don Massimo, padre passionista. Ma
soprattutto Luca Di Tolve, il “Luca era gay ma adesso sta con
lei” della canzone di Povia, autore tra l’altro del libro ‘Ero
gay ma a Medjugorje ho trovato me stesso”.
Una full immersion che per Pucciarelli altro non è che “un
impasto di psicologia spicciola e fondamentalismo religioso”.
Immancabili i continui i riferimenti a Satana e alle sue
perverse tentazioni. Anche i titoli dei corsi non sono niente
male: su tutti spiccano ‘Ripristinare la mascolinità’, oppure
‘I meccanismi della confusione sessuale’.
Tra i tanti ‘iscritti’ c’è chi è stato mandato, chi è convinto
di doversi ‘redimere’. Qualcuno racconta pure una storia
curiosa: “So di gente che si è innamorata, qui dentro. Di un
altro uomo, ovviamente”. Perché l’amore vince sempre.

«Invitiamo tutte le persone di buona volontà, che credono
ancora in una visione cristiana e cattolica della vita e della
società, a partecipare al “Verona Family Pride”, per
testimoniare l’attaccamento ai nostri più importanti e
irrinunciabili valori morali, civili e religiosi». È con
queste parole che, il 6 giugno, una delle tante associazioni
aderenti all’integralismo cattolico chiamava a raccolta i suoi
in vita dell’evento organizzato da Forza Nuova e dal circolo
integralista di estrema destra Christus Rex.
All’appuntamento si è presentata qualche decina di persone ma
non c’è voluto molto prima che si inisziasse ad ostentare come
a muoverli non ci fossero argomentazioni ma solo tanto odio ed
ignoranza. Al grido di «Noi Romeo e Giulietta, voi Sodoma e
Gomorra» gli omofobi si sono divertiti a scandire slogan
contro gli omosessuali, definendoli invertiti e deviati.
Fra queste persone anche il presidente del consiglio comunale
Luca Zanotto (Lega Nord), l’eurodeputato della Lega Lorenzo
Fontana e i consigliere regionali Stefano Valdegamberi e

Daniele Polato, di Forza Italia ed esponente di Battiti.
Politici che sono scesi in piazza per insultare parte della
cittadinanza in un clima d’odio che pare poco compatibile con
una funzione pubblica.

«L’unico diritto per gay e lesbiche -ha dichiarato il leader
di Forza Nuova all’Arena– sarebbe quello di poter usufruire
per legge di uno psichiatra che li aiuti nei loro problemi
mentali. Rivendicano la centralità della famiglia
tradizionale, seriamente minacciata, a detta loro, da gay e
lesbiche. Certe devianze ci sono sempre state e va bene così.
Uno deve manifestare nel proprio letto. Se un uomo vuole
andare con un altro uomo o con un animale, lo può fare, però
non deve parlare di famiglia, di adozione dei figli. Finché ci
saremo noi di Forza Nuova questo non potrà mai succedere».
Secondo i militanti di estrema destra, il fatto che i gay
abbiano osato calpestare il suolo della loro città sarebbe un
fatto inaccettabile: «Sono a Verona perché fa più notizia dicono- perché questa è una città centrata sull’orgoglio delle
famiglie normali». Ed è per questo che Matteo Castagna,
portavoce di Christus Rex, è tornato ancora a sostenere la
necessità di pregare la Madonna per chiederle scusa se alcuni
suoi figli non sono dei neonazisti: «Di fronte allo scandalo
pubblico della profanazione della città da parte dei sodomiti

conclamati -ha dichiarato- è evidente che i cattolici fedeli
alla tradizione faranno un rosario riparatore, per chiedere
perdono a Dio per questa ostentazione pubblica del peccato
contro natura».

