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"No a zingari ed extraue nelle case
popolari". Denunciato per razzismo
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A Bolzano Donato Seppi, leader di Unitalia, fa campagna

elettorale contro gli stranieri. Un consigliere di Sel presenta

un esposto in procura: “Ha passato il limite”

Bolzano -  11 settembre 2013 – A fine ottobre si vota per

rinnovare il consiglio della provincia autonoma di Bolzano.

C’è chi ha pensato di fare campagna elettorale soffiando sul “non passa lo

straniero” e chi ha chiesto l’intervento della magistratura perché il razzismo, in Alto

Adige come nel resto d’Italia, è ancora un reato.

Al centro della querelle c’è un manifesto utilizzato da Donato Seppi, segretario e

consigliere provinciale e regionale di Unitalia. L’imprenditore sessant’enne, con un

passato nel Movimento sociale, guida una formazione che si colloca a destra e che

ha inserito nel suo statuto, tra i principi ispiratori,  l’”opposizione intransigente

all’immigrazione clandestina” e un “rigido controllo degli ingressi legittimi”.

Ora che si avvicinano le elezioni, Seppi si è fatto ritrarre con piglio deciso, davanti a

una finestra che espone il tricolore, con un messaggio che spiega quanto di buono

(a sentire lui) ha fatto in consiglio provinciale, dove, tra l’altro, è l’unico

rappresentante di Unitalia. “Ho lottato contro l’assegnazione di case popolari a

zingari ed extracomunitari”.

Chissà se riuscirà ad allargare così

la sua cerchia di elettori (alle

ultime provinciali Unitalia ha

preso meno del 2% delle

preferenze), ma intanto quel

manifesto ha convinto Guido

Margheri, consigliere comunale di

Sinistra, ecologia e libertà a

Bolzano, a presentare un esposto

in Procura. L’ipotesi di reato è

“violazione della legge Mancino

sull’istigazione all’odio razziale”.

“C’è in atto un tentativo molto

pesante di condizionare questa

campagna elettorale introducendo elementi di contrapposizione etnica” spiega

Margheri, secondo il quale “quando si passano certi limiti occorre rispondere e

attivarsi, rivolgendosi alla magistratura ma anche sul piano politico e morale”.

“Quando si cerca di condizionare il voto in maniera cinica mettendo in discussione

i diritti delle persone in base all’appartenenza a una determinata etnia, considerata

una sorta di stigma negativo, allora bisogna agire.  Perchè quello che si mina –
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sottolinea il consigliere di Sel-  è qualcosa che riguarda tutti e cioè la convivenza

civile”.

Elvio Pasca
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Italo Vero ·  Top Commenter · Milan, Italy
Che strano,proprio in Alto Adige... dove la minoranza austriaca
discrimina gli italiani veri e non subisce nessuna conseguenza !
Ecco che significa dare diritti alle minoranze etniche e/o
linguistiche !
Reply ·  · Like · Follow Post · September 11 at 6:29pm3

Simo El Ghouzli · Tutor at Centro Provinciale di Formazione
Professionale
fanno di tutto pensando ai voti ma io mi chiedo questi extr....e
chiamateli come volete non pagano le tassi non sono cittadini
???? questa è l'ignoranza di certi politici italiani accompagnata
con tanto odio, non si impegna a trovare soluzione ai problemi
della comunità a cercare, rinnovare tanto è facile insulto gli
immigrati cosi dietro avrò i stupidi elettori ma k vergogna , io
invito gli italiani a uscire fuori il paese viaggiare conoscere il
mondo leggere sul nuovo sistema mondiale , e visitare gli italiani
all'estero per capirne qualcosa con sta mentalità super chiusa si
rimane molto in dietro.
Reply ·  · Like · Follow Post · September 12 at 2:03pm3

Alessandro Sanna ·  Top Commenter · Turin, Italy
No, ROM clandestini e rifugiati non pagano le tasse.
Inoltre in alcuni comuni gli immigrati, per il semplice
fatto di non essere italiani, hanno dei posti riservati e
dei punteggi in più in graduatoria per l'assegnazione
sia delle case popolari sia dei posti ad esempio nei
nidi. Per come la vedo io questa è discriminazione
razziale e contrasta con l'art. 3 della costituzione, poi
non stupitevi se la gente si incazza.
Reply · Like · September 13 at 2:31pm

Hassan El Mouaffaq ·  Top Commenter · Verona, Italy
un fallito chi non ha programa io spero dal cuore chi litalia uscire
di questa crise ecconomica per litaliani chi merittano
Reply ·  · Like · Follow Post · September 11 at 8:54pm2

Hicham Hajir · 
il tipico politico italiano falso: all'inizio usa gli immigrati per
vincere il posto e vivere gratis, poi li usa di nuovo per rubare i
fondi dal' EU e dai loro paesi d'origine e per finire li usa per
bilanciare i conti del'economia nazionale perchè senza di loro
non se riesci a pagare le pensioni... grande seppi, la politica è
una scienza che va studiata nelle univesità .............
Reply ·  · Like · Follow Post · September 13 at 10:41am
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Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City, Panama
Tipico esempio di giornalismo: Nel titolo mettete "extraue" ma
nel volantino riporta giustamente "extracomunitari".. Vi da'
fastidio usare il termine "extracomunitari" così tanto da
inventarvene degli altri? Come mai?
Reply ·  · Like · Follow Post · September 12 at 6:31am1

Badreddine Marwane ·  Top Commenter · Abou chouaib doukkali
tete de noeux hhhhhhh ma chi racolta i mele ..e muggi i late
...hhhhhhh bolzanese ... austriachi hhhhhhhhhh no ... e questo
testa di nodo ..hhhhhh leader dirai .... ma sono tutti cosi i leader
di partiti italiani ? bahhhhhhhh non si capich on
catzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!
Reply · Like · Follow Post · September 11 at 6:54pm

Marco Tamassia ·  ·  Top Commenter · Offro
consulenze , il piu' delle volte eccelse ma solitamente mal pagate ; at
Mi sono affrancato ed ho smesso ;
Si , ad ogni modo e' da VOTARE !!! GRANDE DONATO SEPPI .
Reply · Like · Follow Post · September 11 at 7:04pm

Follow

Stanchi di stereotipi e pregiudizi contro gay,
meridionali e immigrati
beh, certo, uno con quella faccia da decerebrato a te
si addice. Ammiri sempre personaggi che al massimo
hanno la licenza media...
Reply · Like · September 12 at 8:04pm

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City, Panama
Io lo voterei subito
Reply · Like · Follow Post · September 11 at 6:48pm
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