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con la frase: “Tortura i clandestini”
Politica, Web | Valeria Rossi | agosto 26, 2009 at 21:06

di VALERIA ROSSI - “Immigrati clandestini: torturali!
E’ legittima difesa”. 
Questa è l’immagine (tratta, mi dicono, da un volantino leghista) che presenta il gruppo di Facebook
della Lega Nord di Mirano, di cui abbiamo già parlato in uno scorso articolo: stasera ce l’hanno
segnalato ancora una volta e abbiamo scoperto con vero orrore che tra gli “amici” di questo gruppo
appare l’”onorevole” (le virgolette a questo punto sono d’obbligo) Roberto Cota, segretario nazionale
della Lega Nord Piemonte.
Credo che l’iscrizione di Cota a un gruppo che con la sua immagine di presentazione (presente anche in
altri gruppi di Facebook) istiga alla violenza xenofoba dovrebbe essere sufficiente per chiedere le sue
immediate dimissioni dalla Lega Nord: forse questo in Italia non succederà mai.  Ma invito ugualmente
tutti i cittadini italiani con un minimo di coscienza civile a denunciare questo fatto gravissimo, chiedendo
l’immediata cancellazione del gruppo da Facebook  (e le dimissioni di Cota).

Il link alla pagina: http://www.facebook.com/lega.mirano?ref=search&sid=1235772700.3359274925..1

Il manifesto ingrandito (che si trova nelle “foto del gruppo”, oltre ad esserne l’avatar):
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1.  Barbara scrive:
26 agosto 2009 alle 22:48

Lungi da me l’idea di difendere in qualunque modo la lega nord e attivita’ da essi promosse (tipo
quelle nei confronti degli immigrati).
Mi trovo pero’ a dover fare l’avvocato del diavolo, perche’ questo articolo e’ fuorviante, o quanto
meno non corretto nella fattualita’.
1) Ci sono innumerevoli gruppi su facebook che espongono il logo della lega con la scritta
riportata nell’articolo (“Immigrati clandestini: torturali! E’ legittima difesa”), ma non sembra
esserci un gruppo specificatamente con quel nome. Se esiste, mettete un link diretto o come
individuarlo.
2)l’immagine riportata nell’articolo e’ tratta da una pagina personale, non da un gruppo, di un
individuo/a il cui identificativo e’ “Lega Nord Mirano”, non quindi un gruppo sugli immigranti, ed
ha come immagine del profilo appunto il logo della lega con la scritta sugli immigrati.
3) Roberto Cota risulta “amico” di tale individuo/a, ma adesso ritenerlo “colpevole” solo perche’
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tra le sue conoscenze c’e’ qualcune che espone quel logo nel profilo, mi sembra troppo, e
soprattutto troppo dire che appartiene al gruppo “Immigrati clandestini: torturali! E’ legittima
difesa”.

Mi sembra che articoli del genere siano assolutamente i benvenuti, quando presentano i fatti in
maniera veritiera… se no fanno piu’ danni che altro.

2.  Paolo scrive:
27 agosto 2009 alle 00:13

Ma perchè nn li arrestano tutti questi figli di puttana? come cazzo fanno a governare un paese?
Che governo di vermi

3.  Valeria scrive:
27 agosto 2009 alle 00:40

@Barbara: chiedo venia. Il gruppo mi era stato presentato con quel nome (mi è già stato segnalato
più volte) e stasera sono andata a vederlo, trovandomi di fronte quel vomitevole slogan e la faccia
di Cota tra gli “amici”. Ho provveduto a correggere l’imperfezione nell’articolo, anche se la
sostanza non mi sembra cambi minimamente: Roberto Cota è amico di un gruppo (o del gestore di
un gruppo, poco importa) che inalbera come proprio identificativo una scritta che incita alla
violenza xenofoba.
A mio avviso è una cosa di gravità inaudita PERFINO in questo Paese lassista e menefreghista.
Allo stadio, per due “buuuu” fatti a un giocatore di colore, è scoppiato un caso nazionale: la
politica dovrebbe essere qualcosa di un po’ più serio di una partita di calcio, e una persona che
aderisce a un gruppo che utilizza questo genere di manifesti non dovrebbe rimanere in Parlamento.
Ci sono già pregiudicati e delinquenti di ogni colore, ma pure i razzisti dichiarati mi sembrano
eccessivi.

Valeria Rossi

4.  Guido scrive:
27 agosto 2009 alle 01:56

Prima di scrivere cazzate e diffamare la gente in questo modo verifica le tue fonti. Il Gruppo NON
esiste, quindi NON esiste nessuna adesione volontaria di Cota ad un gruppo xenofobo CHE non
esiste. Non solo. Ma l’articolo “tout court”, attribuendo una falsa iniziativa “xenofoba” a Cota è
una vera e propria diffamazione attraverso la stampa: una cosa è urlare ai quattro venti che
“Roberto Cota su Facebook è membro del gruppo che si presenta con la frase: “Tortura i
clandestini”, altra cosa è dire invece che Cota su FB è amico di un individuo che espone un logo
con la frase incriminata. Un logo che magari NON aveva ancora esposto quando Cota è divenuto
suo amico su FB. E con FB occorre fare molta attenzione, perché se si dovesse sempre fare coma
hai fatto tu rischi allora che al prossimo omicidio tu potresti diventare complice dell’omicida solo
perché quest’ultimo è tuo amico su Facebook.

5.  Rio scrive:
27 agosto 2009 alle 01:58
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Inaudito.
In un paese normale, sarebbe il suo stesso partito a prenderne le distanze, sia dal gruppo che dal
singolo.
Da Noi non accadrà semplicemente nulla: ma non c’è il reato di istigazione , anzi incitamento,
all’odio raziale ???
Signori PM fate qualcosa….
http://coopofficina.splinder.com/post/18064977/Legge+20593+-+Discriminazione,

6.  ignazio scrive:
27 agosto 2009 alle 02:00

beh, dai tra terroristi rossi e razzisti neri siam ben messi al “pirlamento”

7.  Valeria scrive:
27 agosto 2009 alle 08:57

@Guido: mi sono già scusata per aver scambiato il nome del gruppo con l’effigie esposta.
Per il resto… mi sembra che l’unica cazzata qui sia difendere la posizione di una persona che
aderisce come “amica” a una pagina - o gruppo, o foglio di quaderno, o quello che caspita
preferisci - che si presenta con una frase come quella.
L’altra cazzata è che quello che, mi hanno spiegato, era addirittura un volantino elettorale, non sia
sparito dal mondo nel momento stesso in cui qualche pazzo xenofobo ha visto bene di stamparlo.
E la più grande cazzata è che la Lega, che notoriamente tiene il governo al guinzaglio, possa
esprimere concetti razzisti e xenofobi ad ogni pie’ sospinto senza che i suoi membri vengano
invitati a sparire immediatamente dalla scena politica. Vale anche per i “bingo bongo” di Calderoli
e per le esternazioni razziste di vario genere di Borghezio. Solo in questo Paese si sentono dire
cose del genere e chi le ha dette rimane in Parlamento. Questa non è più libertà di espressione,
questo è regime razzista che va fermato ad ogni costo: anche denunciando l’adesione di un
parlamentare a una QUALSIASI manifestazione pubblica xenofoba. Nun-se-po’-fa’! C’è una
legge contro l’istigazione alla violenza, perdio! Ed io non credo proprio che diventerò mai
complice di qualche delinquente mio amico su Facebook, perché i miei amici su Facebook sono
persone normali, e perché non diventerei mai amica - né su facebook né altrove - di gente che
espone frasi razziste. Il logo non era stato ancora esposto quando Cota è diventato amico?
Benissimo, allora si cancelli immediatamente dal gruppo - o dalla pagina o da quel che è - e
dichiari pubblicamente di non avere nulla da spartire con le ideologie esposte in quel manifesto.
Diffamazione? Ma non fatemi ridere. Cota si diffama da solo ogni volta che apre bocca in Tv.
Forse non è mai arrivato a dire che torturare i clandestini è legittima difesa, ma ti assicuro che c’è
andato ben vicino.

Valeria Rossi

8.  Luck scrive:
27 agosto 2009 alle 11:00

Aiuto sei veramente una principiante! Informati prima di scrivere e poi ritrattare. Ti ha accecato
l’odio e non hai capito più nulla. Ma sei una giornalista? No, vero?

9.  Valeria scrive:
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27 agosto 2009 alle 11:07

@Luck: E tu sei un leghista? Sì, vero?

10.  Rio scrive:
27 agosto 2009 alle 11:30

Caro Luck, spacchi il capello in 4 per contestare l’articolo del ponente, ma neanche una parolina di
condanna al logo e sull’opportunità che il parlamentare, di cui mi pari sostenitore, ne prenda le
distanze, perlomeno per non farsi strumentalizzare dai “giornalisti principianti”(appunto, magari
semplicemente togliendosi dal gruppo. Facile, no?).
Ma davvero ti preoccupa un articolo e non trovi allarmante queste palesi espressioni volte a
fomentare l’odio razziale ?

11.  Luck scrive:
27 agosto 2009 alle 13:02

Non sono leghista e mi preoccupano le cazzate che leggo e che sono infarcite di senzazionalismo
gratuito. Ma sinceramente dovrei scandalizzarmi se Cota è amico su fb (magari nemmeno si
conoscono per assurdo) di uno che ha aperto un gruppo dove magari per scherzo si dice quello che
abbiamo letto? Ma andate a lavorare.
O accetto le puttanate o son leghista? Bella questa visione!

12.  Valeria scrive:
27 agosto 2009 alle 13:20

@Luck: vediamo di chiarire una cosa, va’… io NON ho “ritrattato” alcunché.
Avevo scritto erroneamente che il “nome” del gruppo era quello riportato nel manifesto. In realtà
non è così e quindi ho corretto l’imperfezione (”ritrattare” è una cosa diversa). Tutto il resto
dell’articolo resta assolutamente valido e soprattutto vero: è verissimo che Roberto Cota,
parlamentare della Lega Nord, è “amico” (per quel che significa questa parola su FB) di gente,
persone, individui, gruppi o come li vuoi chiamare che inalberano come immagine distintiva un
manifesto con la scritta: “Immigrati clandestini? Torturali: è legittima difesa”.
La cosa “sensazionale” sta nel fatto - direi - che un parlamentare aderisca a un siffatto gruppo di
amici: a mio avviso dovrebbe LUI ritrattare, e di corsa, nel caso in cui il manifesto fosse stato
messo dopo, o nel caso l’avesse ritenuto uno scherzo (di quale buon gusto, eh!). La notizia è
REALE e non è infarcita di nessun sensazionalismo, ma semmai di profondo disgusto - da parte
mia e, grazie al cielo, da parte di molti altri - per un partito che sta pure al governo e i cui
rappresentanti si permettono di aderire a slogan di questo tenore.
La “puttanata”, a mio avviso, l’ha fatta e la sta facendo soltanto Cota, mettendo la propria faccia
sotto quello slogan.
Il gruppo, comunque, sta qua: http://www.facebook.com/lega.mirano?
ref=search&sid=1235772700.3359274925..1
Guardare per credere.

Valeria Rossi
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Valeria: @Luck: vediamo di chiarire una cosa, va'... io NON ho "ritrattato" alcunché. Avevo scri...

Luck: Non sono leghista e mi preoccupano le cazzate che leggo e che sono infarcite di
senzaziona...

Pseudotale: Bhè, che tu qui sia molto libera l'avevo bene capito! Quello che mi lascia un pò più d...

Rio: Caro Luck, spacchi il capello in 4 per contestare l'articolo del ponente, ma neanche una p...

Rio: Io continuo a non capire: per come sono fatto, non riesco ad immaginare una replica a un a...
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Sei soddisfatto delle iniziative estive nella tua città?

No, non sono per nulla soddisfatto (28.0%, 30 Votes)

Sì, abbastanza (27.0%, 29 Votes)

Sì, molto (21.0%, 22 Votes)

No, sono poco soddisfatto (10.0%, 11 Votes)

Non so/Non mi interessa (7.0%, 8 Votes)

Non molto (7.0%, 7 Votes)
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Votanti totali: 107
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