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Matteo Salvini terrorizza due bimbi: la lettera di una
mamma
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Quota:
Un'esperienza che anche Paola Crestani, presidente del Ciai e madre di una ragazza adottata, ha raccontato su
Vita.it di aver vissuto e non da ora: "mia figlia è di colore, e anche lei soffre sempre di più della discriminazione a
cui l'ondata crescente di razzismo sottopone tutti coloro che non sono considerati "tipicamente italiani". C'è chi
però è terrorizzato all'idea di Salvini premier.

"Mio figlio" spiega la donna "prende l'autobus per andare agli allenamenti di calcio quasi tutti i giorni e da circa un
paio di mesi mi racconta di insulti che è costretto a subire da suoi gentili simpatizzanti. Come io sono mamma
perché amo i miei figli, non perché li ho partoriti". Vive il malessere, lo stesso che i suoi figli sono costretti a vivere,
un odio irrazionale, una paura che cresce ogni giorno sempre di più con l'avvicinarsi della fatidica data
dell'elezione il 4 marzo. "Distogliere l'attenzione dalle malefatte (e non uso termini peggiori perché sono una
Signora) che imperterriti continuate a perpetuare a chi in questo paese ci crede davvero", conclude. Sbaglia, lo
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La lettera aperta è stata scritta dopo il "giuramento" che il leader della Lega ha fatto in pubblico nella piazza di
Milano, esibendo la Costituzione e il Vangelo, e pronunciando queste solenni parole: "Mi impegno e giuro di
essere fedele al mio popolo, a 60 milioni di italiani, di servirlo con onestà e coraggio". Gabriella Nobile ha adottato
due bambini africani che sono terrorizzati dalla possibile vittoria di Matteo Salvini. Mia figlia di 7 anni prima di
andare a letto mi chiede: 'ma se vince quello che parla male di noi mi rimandano in Africa?'. La signora ha
precisato nella sua lunga missiva che i figli hanno paura delle dichiarazioni di Salvini.
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Inoltre sottolinea che inizialmente la sua lettera era stata rimossa da Facebook perché conteneva la parola
"n***o", l'appellativo con cui i razzisti italiani insultano il figlio. La donna in un post pubblico su Facebook scrive al
leader leghista.
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dico con affetto, da papà - si legge nel messaggio -.

Dire ad un bambino di 12 anni, che oltretutto veste una divisa sportiva: sporco n., n. di mer., torna a casa tua, venite
qui rubare e ammazzare le nostre donne. credo che sia la palese dimostrazione di come questo paese, grazie a
persone come lei, stia lentamente scivolando nel baratro. Salvini risponde dicendo: "Basterebbe che la mamma
spiegasse ai suoi figli che io allontanerò dall'Italia delinquenti, clandestini e spacciatori, non certo i bambini",
fingendo (è lo stile della sua campagna elettorale) di non capire che il terrore che ha fomentato gli è rimbalzato in
faccia già da un bel pezzo.
La mamma italiana che ha adottato due bambini africani dice di essersela presa con Salvini perché lo ritiene il
primo sobillatore del timore 'della gente per il diverso'.
Unimamme, voi cosa ne pensate della lettera di Gabriella, dei problemi di cui parla e della risposta di Matteo
Salvini? Ma i nostri figli sono tosti e forti. Voglio un Paese più sicuro per tutti, soprattutto per i nostri figli. Al Governo
lavorerò per rendere più veloci e meno costose le adozioni per migliaia di coppie che attendono da anni e non
hanno 30mila euro da spendere o anni da spettare'. Infine le promette che, qualora s'incontrino in un parco di
Milano, sarà ben lieto di offrirle un caffè.
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