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Protesta anti-burqa. Il pm: "Un mese
di arresto per Daniela Santanchè"
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La richiesta dell’accusa per la manifestazione non

autorizzata durante la festa di fine Ramadan a Milano nel

2009. Per l’uomo che la aggredì chiesta una multa da 2000

euro

Roma  -18 novembre 2013 - “Non ce l’ho con queste povere

donne ma con chi le manda e le soggioga. Il burqa è un’umiliazione per le donne”.

Così Daniela Santanchè spiegava, il 20 settembre 2009, il senso della

manifestazione che aveva organizzato davanti alla Fabbrica del Vapore a Milano,

dove la comunità islamica stava festeggiando la fine del Ramadan. La parlamentare

di Forza Italia, che allora era leader del Movimento per l’Italia, insieme a un gruppo

di militanti aveva inscenato una protesta contro il burqa, degenerata quasi in una

rissa.

La comunità islamica l’aveva vissuta come una provocazione e secondo alcuni dei

presenti Santanchè aveva anche tentato di strappare il velo a una donna che stava

entrando nell’edificio. Fatto sta che a un certo punto l’esponente politica era stata

colpita al petto da un cittadino egiziano, Ahmed El Badry ed era finita al pronto

soccorso, dove le erano state rilevate contusioni guaribili in una ventina di giorni.

Ne è nato un processo contro Santanchè, dal momento che la sua manifestazione

non era stata autorizzata dalla Questura, e contro il suo aggressore. Oggi il pubblico

ministero ha chiesto per lei un mese di arresto e 100 euro di multa, per lui duemila

euro di multa.

L’accusa ha chiesto che a Santanchè vengano riconosciute le attenuanti generiche

per il suo comportamento processale (“si è fatta interrogare”) e perché è

incensurata. Nessuno sconto, invece, per El Badry, nemmeno per la provocazione,

dal momento che secondo il pm “ha colpito una persona, oltre tutto di sesso

femminile, che esprimeva delle opinioni e non c’era motivo di colpirla”.

La parola passa al giudice. La sentenza è prevista per il 2 dicembre prossimo.
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Anna Maria Marianella · Sapienza University of Rome

alla santanchè vorrei dire che come lei ha voglia di vestirsi ostentando
capi di dubbio gusto che solo una parlamentare può permettersi per
quello che costano, una musulmana ha diritto di vestirsi col burqa se lo
vuole
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Ognuno è libero di vestirsi come vuole, ma deve esser
riconoscibile....lo dice anche la costituzione.
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Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City, Panama

Misuriamo la faziosità di questa testata. Vediamo quando pubblicherà
la notizia dei 3 rumeni morti (3 criminali in meno'!) perchè si sono
schiantati contro un TIR dopo una rapina...
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Andrea Burlando ·  Top Commenter · Scienze Politiche

Non so nulla di questa vicenda. Quando è accaduto?

Reply · Like · November 18 at 5:13pm

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama

http://www.trgmedia.it/notizia/Incidente-dopo-aver-
rubato-a-Perugia-muoiono-tre-rumeni/59196/news.aspx
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El Alami Hassan · Med ben abdellah fes maroc

il burqa ,il foulard ,il tatuaggio, il percing,li sky head ogniuno ha il diritto
di fare come cazzo li pare con il suo corpo e lei come ha dichiarato nell
programma di santoro e´lesbica e ha due donne chi la fanno arrivare al
suo orgasmo al modo suo ma nessuno non e´andato sotto casa sua a
protestare che sta facendo una cosa contro natura personalmente non
condivido nessuno atteggiamento di qui sopracitato ma credo alla
liberta in un paese democratico e la santanche´sta facendo scarsa
masturbazione politica che magari la fa arrivare a qualche orgasmo
divesrso
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Lalla Morina ·  Top Commenter · Ipas

nel corano non c'e'scrittoche la donna deve indossare il velo o altro
copricapo.questo mi e' stato detto da unmio amico algerino.quindi il
velo o cos'altro sia vuol dire sottomissione ed e' usato anche come
simbolo politico.
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INSIEME PER L'EMILIA

Al-Ahzab (I Coalizzati), versetto 53:" O Profeta, di' alle tue
spose, alle tue figlie e alle donne dei credenti di coprirsi
dei loro veli, così da essere riconosciute e non essere
molestate. Allah è perdonatore, misericordioso."
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INSIEME PER L'EMILIA

An-Nur (la Luce) versetto 31: " E di' alle credenti di
abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non
mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che appare; di
lasciar scendere il loro velo fin sul petto e non mostrare i
loro ornamenti ad altri che ai loro mariti, ai loro padri, ai
padri dei loro mariti, ai loro figli, ai figli dei loro mariti, ai
loro fratelli, ai figli dei loro fratelli, ai figli delle loro sorelle,
alle loro donne, alle schiave che possiedono, ai servi
maschi che non hanno desiderio, ai ragazzi impuberi che
non hanno interesse per le parti nascoste delle donne. E
non battano i piedi, sì da mostrare gli ornamenti che
celano. Tornate pentiti ad Allah tutti quanti, o credenti,
affinché possiate prosperare."
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Rachid Morsaline ·  · Alfonsine at Someca

l islame e nato da un uomo chi si chiama MOHAMED adesso tutto
mondo combattare contro l islam voi pensati cosi l islame finisci -------
-...........
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Selene Buscetta ·  Top Commenter

ora cari giudici introducete la shari'a....
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Arabo Cioccolato ·  Top Commenter · University of
Hassan II Casablanca Ain Chok

Magari appena i giudici introducono la shari'a la prima
cosa che faccio mi sposo con selene buscetta e metterla
con mie 4 moglie...selene ti do la CAPA del mio harem.
ahahahahahahahaha
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Selene Buscetta ·  Top Commenter

Arabo Cioccolato logico che io non voglio essere la
durra...cmq io non mi metterei mai con un islamico
specialmente marocchino...solo ITALIANO...riprova sarai +
fortunato

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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Reply · Like · November 19 at 4:24pm

Arabo Cioccolato ·  Top Commenter · University of
Hassan II Casablanca Ain Chok

Selene Buscetta la parola "durra" è dialetto marocchino
...lo so sei marochina è spaciavi per italiana ...sei nata a
casablanca...ma quando la smetti fare sto giochetto in
stranieri in italia lkahba khanza lam3at3ta

Reply ·  · Like · November 19 at 4:26pm1

Claudia Grajales · Pontificia Universidad Javeriana

In OGNI caso Giustifica la Violenza nulla, l'aggressione e il fenomeno
fisico. In una società libera e democratica ognuno ha diritto ad
esprimere la propria opinione e di esercitare il diritto di protestare. Ma
ciò che non è accettabile, sotto ogni punto di vista, è la violenza e
l'aggressione fisica, anche nel caso improbabile di una provocazione.

Reply · Like · Follow Post · November 19 at 3:05pm

Mamme del Mondo · Albino, Italy

Se il modo di vestire rappresenta una forma di
discriminazione allora speriamo che la Daniela dia una
rinfrescata all'armadio: in un mese può avere il tempo di
darsi da fare tra i vari tutorial. Se sono queste le notizie
che tengono banco.....

Reply · Like · November 19 at 7:24pm

Claudia Grajales · Pontificia Universidad Javeriana

Cari amici, sono a favore di tutte le libertà, compreso il
diritto di esprimere il proprio credo, così come il libero
sviluppo della personalità, espressa anche nel modo di
vestire. Di conseguenza, rispetto il velo come espressione
religiosa o culturale, come pure un tatuaggio o un piercing,
per le stesse o diverse ragioni. 
Ma non sono d'accordo, in nessun caso, con la violenza,
in particolare contro le donne ei bambini, e sono sicura
che siate d’accordo con me su questo punto. Non vedo
alcuna giustificazione o attenuante per colpire una donna
che a sua volta aveva diritto di esprimere le proprie idee, in
questo caso contro l'uso del burqa. Non vedo alcuna
ragione per cui, anche se ci fosse una provocazione, un
uomo dovrebbe colpire una donna. Le idee sono difese
con le idee, e non con l'uso della forza. Non sono
d'accordo su molte delle posizioni della parlamentaria
Daniella Santanchè, ma rispetto il suo diritto di esprimere
liberamente le proprie idee. 
Con riferimento all'uso del velo e di altri vestiti, devono
essere una libera scelta di ogni donna, non un'imposizione
per motivi religiosi o altro. Personalmente non sono
d'accordo con l'uso del burqa, soprattutto quando è
imposto.
Finalmente, a proposito del guardaroba della Santanchè,
non m’interessa per niente se ha un cattivo gusto nella
moda, a chi importa? 
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