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Lisei scivola su Facebook: "Centri
sociali al diavolo"
IL CASO/ LUI E LA GIORGETTI AMMINISTRATORI DI UNA PAGINA DI
ESTREMISMI. LA PRESIDENTE DI QUARTIERE SI DISSOCIA
È DI nuovo Facebook la "buccia di banana" su cui scivolano i candidati che si
preparano al voto del 5 giugno. Ieri il collettivo Làbas ha segnalato che Ilaria
Giorgetti e Marco Lisei, candidati rispettivamente al quartiere Santo Stefano
e al Comune con il centrodestra guidato da Lucia Borgonzoni, risultano
amministratori del gruppo Facebook dal nome inequivocabile: «Al diavolo i
centri sociali!». Una pagina agli antipodi del "politicamente corretto", con
pesantissime allusioni su immigrati e omosessuali, oltre all'esultanza per la
vittoria della destra in Austria o per i risultati di Bolzano. I diretti interessati
negano un loro "consenso informato" alla carica di amministratore, ma Lisei
decide di rincarare la dose: «Posso solo dire una cosa: Al diavolo i centri
sociali! Siete un tumore per questa città, dovunque siete create solo degrado
e insicurezza! Chiamatemi pure fascista, venite, come è già successo ad
aggredirmi, ma andate al diavolo e se non al diavolo il più lontano possibile
da Bologna ».
Più delicata la posizione di Giorgetti, che qualche giorno fa aveva detto
proprio a proposito di Làbas: «Non tutto quello che fanno è negativo, alcune
attività vanno salvaguardate ». La presidente del Santo Stefano in cerca di
una riconferma non ha gradito la carica assegnatale su questa pagina
Facebook: «Io non ho mai deciso di diventare amministratore di questo
gruppo, voglio andare fino in fondo alla cosa, sono disposta a telefonare
anche a Facebook - dice -. Non ho mai postato niente, mi avranno aggiunto,
e comunque se non riuscirò a vederci chiaro passerò alle denunce». Gli
attivisti di Làbas ieri sera invitavano tutti al loro «consueto mercoledì», tranne
gli iscritti al citato gruppo. Il candidato consigliere comunale Elia Pirone con
la lista "Riprendiamoci Bologna" a sostegno della Borgonzoni commenta:
«Spero che la Celere faccia il suo dovere e vi copra di mazzate ».
(e. c.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
"VIA DA BOLOGNA"
Marco Lisei, condidato di FI
19 maggio 2016

sez.

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/05/19/lisei-scivola-su-facebook-centri-sociali-al-diavoloBologna07.html?ref=search

1/1

