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Politica

Un post antisemita per attaccare Fiano
Bufera sul fittiano (che non si scusa)
Corsaro insulta alludendo alla circoncisione. Il dem: io ebreo orgoglioso. Indignazionebipartisan

ROMA Il seme dell’antisemiti-
smo attecchisce anche in Par-
lamento con una battutaccia
del deputatoMassimo Corsaro
— ex missino, ex An, ora ap-
prodato al gruppo di Raffaele
Fitto — che ha postato su Fa-
cebook una fotografia del col-
lega dem Emanuele Fiano —
ebreo, con un padre novanten-
ne sopravvissuto ad Au-
schwitz, la cui famiglia conta
dieci deportati mai tornati dai
campi di sterminio nazisti —
con le seguente didascalia:
«Che poi, le sopracciglia le
porta così per coprire i segni
della circoncisione...».
Prontissima la risposta di

Fiano: «Sì, io sono circonciso
ed ebreo. Orgogliosamente.
Massimo Corsaro invece espri-
me oggi il peggio dell’antise-
mitismo di stampo fascista.
Mi dispiace per mio padre e
per tutti quelli che per via del-
la circoncisione sono stati tor-
turati, massacrati o uccisi. Mi
dispiace che la mia battaglia
culturale non sia stata abba-
stanza forte. Non mi farete ta-
cere». Però, aggiunge Fiano,
«questa non è una vicenda
personale, è piuttosto il segno
dell’imbarbarimento del lin-
guaggio politico che riguarda
tutti».
Con una successiva «preci-

sazione»— davanti alla valan-
ga di attestati di solidarietà in-
viati a Fiano, compresi quelli
della presidente Boldrini, del
segretario dem Renzi, dei Cin-
questelle, di Fratelli d’Italia e
da tutto centrodestra — Cor-
saro non si è scusato. Anzi, è
andato oltre il consentito:
«Antisemitismo? Ho piuttosto
inteso, usando una sua foto-

grafia, dargli del testa di c...».
L’affondo antisemita di Cor-

saro arriva dopo giorni di po-
lemiche che hanno avuto al
centro la «legge Fiano» sul re-
ato di propaganda del regime
fascista e nazifascista che si
aggiunge a quelli di apologia
già previsti dalla legge Scelba
del ’52. Lunedì i grillini aveva-
no parlato di «legge libertici-
da» ma poi ieri il M5S è stato
tra i primi a manifestare soli-
darietà a Fiano: «Le parole
usate dal deputato Corsaro so-
no inaccettabili». Davanti alle
richieste di dimissioni, Raffae-
le Fitto, che di Corsaro è il «ca-
po», ha parlato di «linguaggio
sbagliato» ribadendo l’impe-
gno contro l’antisemitismo di
«Direzione Italia».

La vicenda ha un risvolto
tutto milanese legato alla tra-
gica morte di Sergio Ramelli,
lo studente di destra spranga-
to a morte nel ‘75 da una
«squadretta» della sinistra ex-
traparlamentare: «Ogni anno
Fiano si distingue per impedi-
re chemigliaia di giovani si in-
contrino per commemorare
Ramelli», ha detto Corsaro.
Sul punto è arrivata la replica
di Fiano: «Da consigliere co-
munale dei Ds sono stato l’uni-
co a partecipare all’inaugura-
zione dei giardini a Città Studi
dedicati a Ramelli. Se poi si
trasforma la data inmanifesta-
zione con simboli fascisti e na-
zisti il discorso cambia».

Dino Martirano
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Montecitorio
Il dem
Emanuele
Fiano, 54 anni,
(con lo
smartphone in
mano) ieri alla
Camera per
il decreto legge
sulle banche
venete
(foto LaPresse)

● Le parole

IL POST

«Porta le sopracciglia così
per coprire i segni della
circoncisione...»: così
Massimo Corsaro su
Facebook ha commentato
una foto di Emanuele
Fiano relatore del ddl
sull’apologia del fascismo.

Chi è

● Massimo
Corsaro, 53
anni, milanese,
commercialista,
ha iniziato
la sua carriera
politica tra
le fila del Msi, è
poi approdato
ad Alleanza
Nazionale

● Per An
è stato
consigliere
regionale
lombardo dal
1995 al 2008

● Con la
nascita del Pdl
Corsaro
approda
alla Camera
dei deputati.
Viene eletto
parlamentare
nel 2013 con
Fratelli d’Italia,
partito che
lascia nel 2015
per passare
ai fittiani

di Pierluigi Battista

Oltraggio osceno
La necessità
delle dimissioni

● Il commento

L e battute grevi sulla
circoncisione degli
ebrei, come quelle sul

naso adunco degli ebrei,
come quelle sul dominio
ebraico nelle banche, come
quelle sulla presunta
tirchieria ebraica, sono un
classico del più indecente
armamentario antisemita:
perciò chi ne fa uso è
soggiogato dagli stereotipi
dell’antisemitismo, nella più
blanda delle ipotesi. Il
deputato Massimo Corsaro
non lo sa forse, e non ci
sarebbe da stupirsene visto
che è palesemente un
ignorante che fa battutacce
antisemite, e secondo la sua
goffa e ridicola autodifesa
non voleva dire una cosa
antisemita affermando che
Emanuele Fiano ha le
sopracciglia lunghe per
coprire la sua circoncisione.
Ma appunto, se avesse voluto
insultare un avversario
politico con un’allusione
triviale non avrebbe usato
l’argomento della
circoncisione. Invece Corsaro
voleva sottolineare che Fiano
ha una particolarità,
contrassegnata dalla
circoncisione: cioè la
particolarità di essere ebreo.
Corsaro non ha detto
pubblicamente (non tra gli
amici) solo una cosa oscena,
ha detto una cosa oscena di
stampo, carattere,
particolarità antisemita.
Raffaele Fitto, al cui gruppo
Corsaro, ex di An, aderisce,
non dovrebbe avere
esitazione a buttare fuori un
tipetto così. Un antisemita. O
comunque uno talmente a
digiuno di storia e cultura da
non sapere nemmeno cos’è
l’antisemitismo. E un tipo
così siede nel Parlamento
repubblicano. Sarebbe il caso
che Massimo Corsaro non
facesse più parte di questo
Parlamento. Che se ne
andasse, in un soprassalto di
dignità. Poi si può discutere
all’infinito sulle proposte di
legge di Fiano, meritevoli di
ampio dibattito e ragionevoli
obiezioni. Ma la proposta di
legge di Fiano non c’entra.
C’entra l’insulto all’ebreo
Emanuele Fiano. C’entra che
con il passato che abbiamo
alle spalle uno così in
Parlamento non ce lo
possiamo permettere. C’entra
che nel mondo e in Europa
tira una brutta aria sugli
ebrei ed è giusto che la
sensibilità pubblica senta la
frase di Corsaro come
un’offesa e un oltraggio.
C’entra la tristezza che un
antisemita così abbia un suo
seguito e che stia nel
Parlamento. Non resta che
sperare nelle sue dimissioni.
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A Chioggia Il dirigente pd ex cuoco
sulla spiaggia«nera»:
i busti diMussolini?
Io non li avevonotati
E lìnon ci sono fascisti

CHIOGGIA (VENEZIA) «Noi chiog-
giotti saremo pure barufanti,
come diceva Goldoni, ma non
siamo fascisti. Non ci prendia-
mo a manganellate, tutto si ri-
solve al bar. E non inneggiamo
al Duce: il sindaco è dei Cinque
Stelle!».
Terry Manfrin dice d’essere

pronto «a finire davanti a un
giudice» e «a pagare quel che
ci sarà da pagare, come tutti i
protagonisti di questa storia».
Ma non intende finire «nel tri-
tacarne dei social network»,
che invece già un po’ lo con-
dannano e un po’ lo pigliano in
giro perché lui, che da meno di
un mese è il nuovo segretario
del Partito democratico di
Chioggia, da cuoco lavorò per
«Spiaggetta Nera», com’è stato
ribattezzato lo stabilimento
«Punta Canna» di Sottomarina
finito al centro di un caso poli-
tico per via dei cartelli nostalgi-
ci disseminati un po’ ovunque

e i comizi in stile mussoliniano
del gestore Gianni Scarpa.
«Una situazione assurda —

sbotta Manfrin — la mia storia
è nota a tutti, dalle battaglie sul
Mose a quelle contro il deposi-
to di gpl. L’Anpimi hamandato
un messaggio di solidarietà.
Conosco i titolari dello stabili-

mento, un gruppo di ragazzi di
neppure trent’anni che si sono
indebitati per questo progetto
e vogliono solo lavorare».
Macché fascisti, assicura:

«Sono venuti a complimentar-
si quando sono diventato se-
gretario del Pd…». Manfrin ha
lavorato per loro «due o tre

giorni lo scorso anno, in cuci-
na, pagato con i voucher» e si
apprestava a farlo di nuovo
quest’estate: «Ma dopo aver fir-
mato il contratto non hanno
più avuto bisogno di me». Me-
glio così, forse, visto quel che è
successo. I cartelli con le mas-
sime del Duce? «Non li ho mai
visti, così come non ho visto i
busti nell’ufficio di Scarpa né
sentito i suoi comizi al micro-
fono. Non mento: anche il co-
mandante dei vigili ha detto
che prima che scoppiasse que-
sto putiferio nessuno aveva se-
gnalato o si era lamentato di al-
cunché».
Scarpa, a cui anche per via

del piglio pittoresco era stato
affidato l’arenile («Di clienti ce
ne sono sempre stati tanti emi-
ca tutti di destra»), ora rischia
il posto. Mentre ai titolari c’è
chi vorrebbe revocare la con-
cessione, sono partite segnala-
zioni alla prefettura e alla pro-
cura: «Saranno i giudici a dire
se è stata violato il codice pena-
le — conclude Manfrin che
della proposta di legge Fiano
dice di saperne poco nulla —.
Per me il problema è culturale,
si deve tornare nelle scuole, ri-
partire dai ragazzi. In Rete c’è
gente che difende Scarpa al gri-
do “ma almeno la spiaggia era
pulita”. Mah, io di sicuro lì non
ci torno».

Marco Bonet
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Il lido
Lo stabilimento
Punta Canna di
Sottomarina di
Chioggia
(Venezia),
al centro delle
polemiche per
l’uso di slogan
e immagini
fasciste
(foto LaPresse)

❞Mai viste
le scritte
inneggianti
al Duce
Sono
pronto
a finire
davanti
al giudice
ma la storia
è assurda
Anche
dall’Anpi
ho avuto
solidarietà

Segretario

● Terry
Manfrin,
segretario dem
di Chioggia da
metà giugno,
ha lavorato lo
scorso anno
nelle cucine del
lido Punta
Canna a
Sottomarina di
Chioggia
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