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ILCASO. Giovani musulmani intervistati inpiazzada La7 sull’episodio della studentessapicchiata dal padre.Dicono: «IlCorano va rispettato».Solo unodifende lavittima

«Ilvelo ègiusto»: buferasu Imameragazzi
Ilreligioso:«Islam significa
sottomissioneaDioe alprofeta»
L’europarlamentareBizzotto
chiedecontrolli dellaProcura
Enrico Saretta

Lo scontro tra Islam e Occidente ai piedi di San Bassiano. Mentre in città imperversa la polemica sulla fiction in
onda su Rai Uno, sugli schermi di La7 alcuni giovani musulmani di Bassano difendono a spada tratta la legge islamica, affiancati dall’imam
Nuhi Krasniqi. Insorge
l’europarlamentare leghista
Mara Bizzotto che chiede accertamenti immediati alla
Procura di Vicenza su queste
figure e sulle loro attività.
L’ultima puntata de “La Gabbia” ha preso spunto dalle varie vicende accadute in Italia
di giovani donne vessate dal
padre padrone integralista.
Tra questi il caso della 15enne della Valbrenta picchiata
dal genitore perché si era rifiutata di indossare il velo a
scuola. Sono state registrate
le opinioni dell’imam e di alcuni ragazzi musulmani che
sono soliti trovarsi sotto la
statua del patrono della città,
in piazza Libertà. Ne è emerso un quadro a tinte fosche, a
partire dall’imam, categorico
sull’obbligo di rispettare la
sharia. «La donna è obbligata a coprire il suo corpo perché non si vedano le sue “curve” - ha detto Krasniqi Nuhi,

MaraBizzotto

«Posizioniintegraliste
quioccorrel’espulsione»

a capo dell’associazione islamica “La Sunna” di Bassano
-. Di una donna si devono vedere solo la faccia e le mani».
L’imam bassanese non si pone il minimo problema sul
fatto che una donna possa essere contraria a questa imposizione, e questo perché, continua la guida spirituale,
«Islam significa sottomissione, e cioè “sottomissione agli
ordini di Dio e del Profeta”:
questa è la religione islamica». Punto. Anche la maggior parte dei giovani musulmani intervistati ha trovato
da ridire più sulle ragazze
che vogliono vestire all’occidentale che sui loro padri violenti.
«Nei Paesi arabi bisogna rispettare un certo modo di vestirsi - dice un giovane -. I genitori sono abituati a insegnare ai loro figli a vestirsi in modo elegante, perché è ovvio
che se una ragazza indossa
dei vestiti corti poi viene stuprata. In questi casi, la colpa
è della donna».
Un altro ragazzo la butta in
toto sullo scontro tra civiltà.
«Io sono contro il cristianesimo, mentre un altro può essere contro l’Islam - afferma -.
Loro hanno certe idee, noi ne
abbiamo delle altre. E questo
è tutto. La mia idea è che bisogna seguire il Corano, dove

Igiovani musulmani intervistati sottolastatua di S.Bassiano durante“La gabbia” suLa7

L’imamNuhi Krasniqi

MaraBizzotto(Lega)

c’è scritto chiaramente che
una donna deve per forza
mettersi il velo». C’è poi chi
dice che la ragazza della Valbrenta non doveva azzardarsi a disobbedire al padre.
«Una inizia con il togliersi il

velo e finisce con togliersi il
reggiseno in discoteca», chiosa un altro del gruppetto. Soltanto un giovane ha il coraggio di difendere la povera ragazza picchiata dal genitore.
«Il padre ha sbagliato, non
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doveva proprio - è la replica -.
Non è che se una si toglie il
velo vuol dire che è una t...
Non si può obbligare una persona a mettersi il velo». Nel
centro islamico “La Sunna”
alcuni musulmani hanno poi
spiegato altri motivi per cui
le donne sono obbligate a portare il velo. «Se un uomo vede una donna “scollata” - ha
detto uno - è ovvio che la
guarda come se dovesse
“mangiarla”...». Le donne
musulmane, invece, alla vista delle telecamere sono fuggite per non farsi riprendere.
Al termine della trasmissione, è stata intervistata Amani
El Nasif, la ragazza siriana
cresciuta a Bassano e sfuggita al matrimonio combinato
in Siria all’età di 16 anni. •
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Controlliimmediatisulla
moscheaeidentificazione dei
giovanimusulmani.È ciòche
chiedel’europarlamentare
leghistaMara Bizzotto, a
seguitodelle dichiarazioni
rilasciatedall’imam delcentro
islamico“La Sunna” diBassano
edai giovanimusulmani trovati
incentrostorico.
«Èopportuno unintervento
direttodellaProcuradiVicenza
edelleautoritàinquirenti
affinchétalipersonaggi siano
identificatieattenzionatiattacca-.Nel casodell’imam, è
necessarioprocederecon
l’espulsioneper le chiare e
pericoloseposizioni
integralisteespresse nelnome
dell’Islampiùradicale. Non oso
immaginarediqualialtri
violenzeislamiste,
antioccidentaliecontro le
donnesiano imbevute le
predichediquestoimamnella
moscheabassanese».
L’europarlamentarenon va
proprioperil sottile.
«Nellamalaugurata ipotesi
chequestimusulmani,magari i
piùgiovani,abbianola
cittadinanzaitalianaperché
natiqui enonpossano perciò
essereespulsi- prosegue
l’europarlamentaredel
Carroccio- vannosegnalati e
attenzionatidalleforze
dell’ordinecon assoluta
priorità.Soprattuttodiquesti

tempi,dopoi tragici attentati
terroristiciingiroper l’Europae
l’allarmerosso peril terrorismo
islamicoche coinvolgeanchele
cittàitaliane evenete,nulla può
esserelasciato d’intentatodi
fronteallamanifesta edostentata
radicalizzazionedi questi
musulmanibassanesi.».
«Quellodicui cisi deverender
contovelocemente,soprattuttole
istituzioni-prosegue
l’europarlamentaredellaLega - ,è
chequestecose stanno
accadendocon tragicaregolarità
aBassano,nel Vicentino,non in
Iraq,inSiriao inArabia.Siamo in
presenzadi moltiislamici che
rifiutanoesputanosopra aivalori
eaidiritti fondamentali della
nostrasocietàe delmondo
occidentale:inprimisla libertàe
l’uguaglianzatra uomo edonna!».
«Bastaquindi con la grande
bugiadell’Islammoderato concludeBizzotto-: questoèil
voltovero, diognigiorno,di
tantissimimusulmani che
purtropposono venutia vivere nei
nostripaesieche vorrebberofarci
tornareal MedioEvo. Il volto
violentodipersone che
disprezzanola nostra libertàin
nomedel fondamentalismo
religiosodell’Islam! Non si può
esseretolleranti con gli
intollerantiNon capirloelasciare
chequestecose sipropaghinoa
casanostra,sarebbe il suicidio
dellanostraciviltà». E.S.

•

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige

Luserna - Lusérn

l’ultima isola linguistica cimbra
L'offerta museale del Centro Documentazione Luserna:

- Mostra annuale 2017:
DinoMiti - Rettili fossili e dinosauri

nelle Dolomiti e storia geologica
degli Altipiani Cimbri

- Altre sale:
Natura degli Altipiani - Grande Guerra e satira - Alfabeto della Grande Guerra.
26 lettere per non dimenticare - La Comunità Cimbra di Luserna - L'arte del
Merletto a fuselli - Fortezze degli Altipiani - Archeo-metallurgia preistorica Sala video - Bookshop
Dal 1° luglio al 3 settembre aperte anche Casa Museo e Pinacoteca
(in agosto con orario: 9.30-12.30 e 14-18.30)
via Trento / Stradù, 6 - 38040 Luserna - Lusérn (Prov. Trento)

Tel. e fax 0464 789638 - info@lusern.it - www.lusern.it
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Il museo è aperto tutti i giorni, dal 17 aprile al 5 novembre 2017 con orario: 10-12.30 e 14-18
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