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Dopo la strage di Barcellona ❞
La paura è il peggior nemico perché offusca la razionalità

Michele Mognato Deputato Mdp

«SpariamoachigridaAllahinpiazza»
LoshowdiBrugnaroscatenapolemiche
AMeetingdiCl il sindacodiVeneziausa toniduri edialetto.Nardella scherza, gli islamici chiedono rispetto

❞

Il sindaco
Il buonismo
è finito, se
vuoi
ammazzar-
mi,mi
difendo

❞

L’imam
Solo il
rispetto e la
condivisio-
ne rendono
più sicure le
nostre città

VENEZIA Una 44 Magnum per il
sindaco Brugnaro. «Venezia è
l’unica città in Europa che ha ar-
restato quattro terroristi. Pensa-
vano di mettere una bomba a
Rialto, dicevano di voler andare
ad Allah. Beh, se vogliono noi li
mandiamo dritti ad Allah senza
buttar giù il ponte di Rialto. Se
qualcuno grida “Allah Akbar”
correndo in piazza San Marco
gli spariamo, ghe sparemo. E se
ce lo dice primameglio, gli spa-
riamo prima. È così che noi al-
ziamo le difese, perché parlia-
moci chiaro, il buonismo è fini-
to: se tu vuoi ammazzarmi iomi
difendo, a Venezia noi ci difen-
diamo».
Il tono è volutamente sopra le

righe, da «è arrivato un nuovo
sceriffo in città» (sono tutti figli
miei, rivendicherebbe Gentilini
da Treviso) e difatti il sindaco
dem di Firenze, Dario Nardella,
ne fa subito lo spunto per uno
scherzo in stile «Amici miei»,
balzando alle spalle del collega
al grido «Allah Akbar! Allah Ak-
bar!» (seguono risate e gran
pacche sulle spalle, che scatena-
no polemiche all’indomani del
rientro in Italia delle vittime
dell’attentato di Barcellona). E
però Luigi Brugnaro è in realtà
serissimo quando davanti alla
compunta platea del Meeting di
Rimini spiega al popolo di Co-
munione e Liberazione la sua
idea di sicurezza, integrazione,
lotta al terrorismo. Il messaggio
minaccioso recapitato ai poten-
ziali jihadisti con mire su Vene-
zia parlando con i giornalisti al-
l’uscita, infatti, era già stato am-
piamente sviscerato durante il
confronto con gli altri primi cit-
tadini invitati al workshop «La
polis al centro della città». Un
vero e proprio Brugnaro show.
«Integrazione, integrazio-

ne... io penso a quella realizzata
a Venezia con gli ebrei del Ghet-
to, che hanno costruito la città e
adesso sono più veneziani di
me, non all’integrazione beota,
con le bandierine “evviva inte-
griamo”. Ti ga da svejarte!»
ammonisce ad un ideale duel-
lante seduto tra il pubblico, che
gradisce e applaude. «Noi pen-
siamo che questi qui siano buo-
ni ma non è così, vengono orga-
nizzati militarmente e noi dob-
biamo reagire». Come? «Anche
inNigeria e in Zambia ti chiedo-
no il passaporto, dobbiamopre-
sidiare i confini, serve il blocco
navale umanitario, sono due
anni che lo dico. Adesso qualco-
sa si sta muovendo - concede -
ma io avevo fatto anche gli sche-

mini al governo: dobbiamo
metterci a 13 miglia dalla costa
libica con le navi militari. Insie-
me alla Croce rossa tiriamo su la
gente dai barconi affollati, sal-
viamo tutti e poi diamo loro dei
libretti in arabo in cui si spiega
che no, non si entra in Italia co-
sì. Quindi si recuperano barche
nuove, si mettono le cinture a
quelli che non hanno diritto ad
entrare in Italia e si rispedisco-
no giù». Spiegata così, sembra
semplice. E Brugnaro prosegue:
«L’immigrazione non è inelut-
tabile, come dice il ministro Or-
lando, io mi ribello a questa
idea. Un conto è chi è già qui,
chi lavora, chi è emigrato come
siamo emigrati noi veneti, con
orgoglio e dignità, i profughi, i

rifugiati. Altro conto è accettare
indiscriminatamente chiunque
voglia trasferirsi in Italia permi-
gliorare la sua condizione lavo-
rativa, desiderio legittimo ma
non sempre praticabile, non
possono stare tutti qui».
Brugnaro, che smentisce di

avere ambizioni politiche al di
là di Venezia («Finito in Comu-
ne io torno a casa»), ammette
con una punta di orgoglio:
«Non sono mai stato politica-
mente corretto» e racconta -
con incontenibile gestualità e
più di una concessione al dialet-
to - di quando ha chiuso una
moschea allestita tra le proteste
dei residenti in unmagazzino di
Mestre: «“E allora noi andiamo
a stenderci in piazza Ferretto”,

mi hanno detto. E mi te passo
sora col gipòn! gli ho risposto.
Adesso stanno trattando per un
posto nuovo. Ecco, se vuoi la li-
bertà, anche di pregare, te la pa-
ghi». La cittadinanza? «Ormai
mi fa male la mano da quante
ne firmo, perché sono obbliga-
to a farlo». Lo ius soli? «È un di-
ritto sacrosanto ma questa leg-
ge va scritta meglio e lo dico
nell’interesse dei ragazzi. Devi
conoscere l’italiano, sapere che
qui le donne non si toccano
nemmeno con un fiore, giurare
sulla Costituzione, rinunciare
alla doppia cittadinanza col Pa-
ese d’origine. Altrimenti non
funziona».
Molte e indignate le reazioni,

specie sulla ventilata sfida al-
l’Ok Corral all’ombra del Cam-
panile. «La paura è il peggior
nemico perché offusca la razio-
nalità» dice il deputato di Mdp
Michele Mognato, mentre il
consigliere comunale del Pd Ni-
cola Pellicani parla di «provoca-
zione fuori luogo a pochi giorni
dalla strage di Barcellona, il sin-
daco non può fare il gradasso su
un tema così delicato». Il segre-
tario della Cgil Funzione Pub-
blica Daniele Giordano accusa
Brugnaro di «provocare i terro-
risti mettendo così a rischio cit-
tadini e turisti», il Movimento
Cinque Stelle parla di «sparate
violente e razziste che ci si po-
trebbe aspettare di ascoltare al
bar tra persone alticce». Chiu-
de, a sera, l’imam di Firenze e
presidente dell’Ucoii Izzedin El-
zir: «Solo il rispetto e la condivi-
sione possono rendere più sicu-
re le nostre città e derubricare a
battute atti goliardici che in altri
contesti avrebbero sapori razzi-
sti e xenofobi».
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I controlli
Transenne e
agenti della
Polizia in
assetto
antiterrorismo
in piazza San
Marco tra i
numerosi
turisti

La polemica Ius soli, da Forcolin a Berlato
centrodestra veneto contro il Papa
Bergogliohaapertoall’estensionedellacittadinanza,criticheinRete

VENEZIA La destra veneta canta
messa ma rinnega il Papa. O
almeno questo Papa, Jorge
Mario Bergoglio. Non è la pri-
ma volta che i «nuovi crociati»
(così il governatore Luca Zaia
definì i leghisti), e con loro
esponenti importanti di Forza
Italia e Fratelli d’Italia, entrano
in rotta di collisione col ponte-
fice, accusato di impicciarsi di
questioni che non lo riguarda-
no al grido «libera Chiesa in li-
bero Stato» e « a Dio quel che
è di Dio, a Cesare quel che è di
Cesare» (formule valide a fasi
alterne, ad esempio non
quando la Chiesa si schiera
contro le unioni civili o l’euta-
nasia).
A scatenare l'ira dei cattolici

conservatori, stavolta, sono le
parole di Bergoglio contenute
nel Messaggio per la Giornata
mondiale del Migrante e del
Rifugiato, che si celebrerà il
prossimo 14 gennaio. Per il Pa-
pa va «riconosciuta e certifica-
ta la nazionalità al momento

della nascita» e a tutti i bambi-
ni va «assicurato l’accesso re-
golare all’istruzione primaria
e secondaria». Nessun riferi-
mento diretto alla legge in di-
scussione in parlamento sullo
ius soli e lo ius culturae (e cer-
to vista l’occasione cui è desti-
nato il Messaggio era difficile
attendersi pensieri tanto di-
versi) ma l’indicazione del Va-
ticano, che comunque risulta
chiara, ha scatenato ugual-
mente una ridda di critiche e
proteste.
Ad aprire le danze è stato il

leader della LegaMatteo Salvi-
ni: «Ius soli? Se lo vuole appli-
care in Vaticano faccia pure.
Ma da cattolico non penso che
l’Italia possa accogliere eman-
tenere tutto il mondo». Affon-
do che, come sempre accade,
ha dato il via al fuoco di fila
della Lega. Il vice presidente
della Regione, Gianluca For-
colin, pubblica sul suo profilo
Facebook una foto di Joseph
Ratzinger, corredata dalla fra-

se «la perdita delle proprie ra-
dici sarà la fine dell’Occiden-
te», e commenta polemico:
«Questo è il mio Papa». In po-
co tempo incassa i like dei col-
leghi di giunta Cristiano Co-
razzari (Cultura) e Manuela
Lanzarin (Sociale) e quello del
capogruppo della Lega Nicola
Finco, che condivide pure una
riflessione del giornalista Ma-
gdi Cristiano Allam: «Dobbia-
mo prendere atto che questo
Papa non ama né gli italiani né
la cristianità - si legge -. È in-
tervenuto nuovamente a favo-
re dell’apertura incondiziona-
ta delle nostre frontiere per
incrementare l’auto-invasione
di giovani africani, asiatici e
mediorientali che sono preva-
lentementemusulmani, che si
tradurrà nell’auto-sostituzio-
ne etnica degli italiani e nella
fine della nostra civiltà laica e
liberale dalle radici ebraico-
cristiane, greco-romane, uma-
nistico-illuministe, trasfor-
mandoci in una popolazione

meticcia e islamica».
Il consigliere regionale del

Carroccio Alessandro Monta-
gnoli esulta sotto la foto di Ra-
tzinger: «Un grande Papa!»
mentre il presidente della
commissione Sanità, Fabrizio
Boron, ironizza: «Bene mam-
me di tutto il mondo, andate
nella Città del Vaticano a par-
torire, così vostro figlio avrà la
cittadinanza papale», lo stori-
co leghista trevigiano Pieran-
tonio Fanton s’infuria: «Per-
ché Papa Francesco non li ac-
coglie (e li mantiene) a casa
sua nello stato Vaticano? Trop-
po facile parlare a casa degli
altri!». Molti consensi riceve
Sergio Berlato di Fratelli d’Ita-
lia, che sentenzia: «Da cattoli-
co, credente e praticante, af-
fermo convintamente che Jor-
ge Mario Bergoglio non è il
mio Papa», piovono critiche
da indipendentisti come Luca
Azzano Cantarutti ed ultrade-
stri come Bruno Cesaro e Alex
Cioni, così come da Alessio
Zanon e Michele Basso di For-
za Italia. Più cauto il capogrup-
po alla Camera degli azzurri,
Renato Brunetta: «Noi ritenia-
mo che occorra riequilibrare
l’accoglienza, anche tenendo
conto della parole del Papa:
Francesco ha detto che va
esercitata in maniera compa-
tibile con le risorse del Paese».
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Da cattolico
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e praticante,
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Bergoglio
non è
ilmio Papa
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