
«A chi urla Allah Akbar ghe sparemo subito» 

ALLERTA TERRORISMO 

 

di Alberto Vitucci  «Ghe sparemo, cossa dovemo far... gli spa-ria-mo». Scandisce bene la 

traduzione, il sindaco Luigi Brugnaro. Per far capire che «a Venezia non si scherza». Sarà stato 

l'incontro con Clint Eastwood, l'ex pistolero che sta girando un film in laguna. O forse la voglia di 

lanciare il sasso in una platea come quella del meeting di Cl, sotto i riflettori di stampa e tv 

nazionali. Fatto sta che Brugnaro è finito in un attimo con la sua provocazione in tutti i media 

nazionali. Sorrisi e qualche imbarazzo. Perché in un momento di alta tensione, dopo gli attentati di 

Barcellona, proprio mentre era in corso una riunione per l'ordine pubblico, la sua «battuta» ha 

suscitato qualche critica. «Se uno grida Allah Akbar correndo in piazza San Marco, in tre passi lo 

abbattiamo», aveva detto in sala, «se ce lo dicono prima, meglio. Gli spariamo prima. Siamo l'unica 

città che ha arrestato quattro terroristi che volevano andare da Allah facendo saltare il ponte di 

Rialto. Noi li mandiamo dritti da Allah senza abbattere il ponte». Parole dure e secondo alcuni 

inopportune, quelle pronunciate da Brugnaro durante il dibattito al convegno nazionale di 

Comunione e Liberazione a Rimini.Che hanno destato qualche risata complice del sindaco di 

Firenze Dario Nardella, che gli ha urlato per scherzo «Allah Akbar» in corridoio al termine 

dell'incontro. Risate e battute, tra gli sguardi imbarazzati degli staff. Ma anche l'ironia del sindaco 

di Rimini Andrea Gnassi: «Suggerirò ai romagnoli di non cantare "Romagna Mia" a San Marco, 

perché non si sa mai. Anche se non sono sicuro di aver ben capito l'intervento di Brugnaro perché 

l'ha fatto per metà in dialetto».Fuori onda il sindaco non si pente. Anzi, rilancia. «Politicamente 

scorretto? Io non sono mai stato politicamente corretto». E insiste anche sul tema migranti. «Lo ius 

soli è un diritto, giusto riconoscere la cittadinanza italiana allo straniero che nasce qui. Ma questa 

legge va cambiata, scritta meglio. Da due anni dico che bisogna fare un blocco navale umanitario 

davanti alla Libia. Ma con navi militari, non con la Croce Rossa. Gli ho fatto anche il disegnetto. I 

barconi vengono fermati a 13 miglia dalla costa, tutti vanno salvati, ma quelli che vogliono venire 

in Italia senza averne diritto vanno rimandati a casa. Il buonismo è finito. Anche in Nigeria ti 

chiedono il passaporto per entrare». Che c'entrano i migranti con i terroristi? Brugnaro insiste. «Il 

buonismo è finito, se uno vuole ammazzarmi io mi difendo. A Venezia ci difendiamo. E poi 

bisogna mediare, non possono venire tutti qui. Anche i veneti sono stati migranti, ma ci vuole 

misura. E chi vuole entrare in Italia dovrà fare un esame. Di italiano, ma anche di lettura della 

Costituzione. Devono sapere ad esempio che le mogli non si picchiano, che le donne non si devono 

toccare neanche con un fiore. E rinunciare alla doppia cittadinanza».Parole da «sceriffo» in una 

platea teoricamente pacifista. Che rilanciano l'immagine dell'ordine pubblico diffusa da Brugnaro 

dopo la sua elezione a primo cittadino, nel giugno del 2015. Prima i teppisti in cella per una notte, 

invocando nuove leggi nazionali più severe. Poi i vigili armati e il concorso per nuovi agenti di 

polizia locale. Poi i controlli. Adesso la minaccia ai possibili terroristi: «Ghe sparemo».Frasi che 

hanno oscurato il tema del dibattito del convegno. Obiettivo, l'incremento della natalità. Con 

documento finale, sottoscritto dai sindaci, che chiedono al governo risorse per passare da 1,34 a 2 

figli per donna.  

 

 

Il primo cittadino: «Pieno appoggio alle forze dell'ordine» 

 
«Perché l'ho fatto? Certo è stata una provocazione. Ma intendevo esprimere alle forze dell'ordine il 

nostro pieno appoggio politico». Di ritorno da Rimini, il sindaco Brugnaro ripensa alle frasi lanciate 

in platea che hanno fatto il giro d'Italia in pochi minuti. Non tutti hanno apprezzato. Lui prova a 

spiegare: «Se mettiamo i cecchini sui tetti non è che poi possiamo far finta di niente», attacca, «non 

succederà mai, ma se dovesse succedere... dobbiamo dare il nostro supporto politico a chi ci 



difende, perché non è che poi il carabiniere che spara al rapinatore si trova sotto processo. Questi 

devono sapere che noi siamo pronti a difenderci».Una teoria che dal terrorismo si allarga ai tanti 

servizi di vigilanza di questi giorni. «Abbiamo messo le barche delle forze dell'ordine in bacino San 

Marco», dice ancora Brugnaro, «pensate a cosa potrebbe succedere se una barca non si ferma all'alt 

e punta dritta verso San Marco». Insomma, provocazione che aveva l'obiettivo, secondo Brugnaro, 

di far sentire l'appoggio alle forze dell'ordine. «Devono sapere», conclude, «che la politica e la città 

sono con loro quando, se mai succederà e speriamo di no, dovranno decidere in pochi secondi cosa 

fare». (a.v.) 

 
 


