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Sea Watch, c’è la confessione: la capitana Carola ha agito
solo per finalità politiche

secoloditalia.it/2019/07/sea-watch-ce-la-confessione-la-capitana-carola-ha-agito-solo-per-finalita-politiche

sabato 6 luglio 11:07 - di Giacomo Fabi

«Abbiamo abbattuto un muro. Quello innalzato in mare dal decreto sicurezza bis. Siamo
stati costretti a farlo. Talvolta servono azioni di disobbedienza civile per affermare diritti
umani e portare leggi sbagliate di fronte a un giudice». Chi nutrisse ancora dubbi circa le
finalità politiche di Carola Rackete è pregato di fugarli alla luce di queste parole dettate
dalla Capitana tedesca a Repubblica. La speranza è che le legga anche qualche magistrato
meno impregnato di ideologia di quello che ha deciso di liberarla dagli arresti domiciliari cui
era stata ristretta nonostante avesse violato i confini delle nostre acque territoriali e
speronato una motovedetta della Guarda di Finanza.

Nell’intervista a “Repubblica” a Carola scappa la verità
Fosse accaduto in Germania o in Francia, tanto per citare le due nazioni perennemente col
ditino alzato quando di mezzo c’è l’Italia, di certo la signora Rackete non se la sarebbe
cavata così a buon mercato. Ma tant’è: da noi non basta il voto di un Parlamento sovrano a
mettere al riparo le leggi da eventuali difetti nel processo democratico né la promulgazione
del Capo dello Stato e neppure – udite udite! – il vaglio di conformità ai principi universali
da parte della Corte Costituzionale. Nossignori, in Italia è la signora Carola Rackete, di
professione redentrice dell’umanità nonché «ambientalista convinta, atea e cittadina
europea» per la gioia dei lettori di Repubblica, a decidere se una legge sia sbagliata o meno.
E quando le è stata consegnato in copia il testo del decreto sicurezza bis, non è stata lì a
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pensarci troppo. Ha deciso che era una schifezza e ha agito di conseguenza col piglio di un
pirata consumato: dapprima ha ignorato gli alt intimati dalle nostre navi, poi ne ha forzato il
blocco e infine ha stretto in un angolo un natante della Finanza. Il tutto in nome della
democrazia. La sua, ovviamente.

Il solito errore della sinistra
Ma il problema non è tanto il gesto temerario di una fräulein con ambizioni da eroina quanto
l’indulgenza subito dispensata dalla sinistra. È l’errore di sempre: scambiare per
rivoluzionari ragazzini viziati, salvo chiedere scusa vent’anni dopo. Tempo al tempo, e anche
la Capitana Carola non farà eccezione.

   

L’ultima di Conte: in Europa Italia sotto schiaffo e dobbiamo
votare pro Merkel
sabato 6 luglio 10:23 - di Il Cavaliere Nero

Chiamate la neuro. Giuseppe Conte ha deciso di far morire pazzo Matteo Salvini e stamane dalle
colonne de La Stampa gli ha mandato a dire quello che devono fare i suoi eurodeputati. Reggetevi
bene.
“Per essere forti nell’Ue i nostri eurodeputati devono confermare il voto alla Von der Leyen”. E’
l’opinione espressa dal presidente del consiglio Giuseppe Conte in un passaggio dell’intervista al
quotidiano torinese nella quale affronta anche il tema delle nomine ai vertici delle istituzioni
europee.

Le incredibili parole di Conte
“Nella mia valutazione – ha aggiunto Conte – sarebbe un risultato di estrema importanza per il
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nostro ‘sistema-Paese’. Spero che gli europarlamentari delle forze di maggioranza condividano
questa valutazione sull’interesse nazionale quando saranno chiamati a votare per la neo-
designata Presidente della Commissione, alla quale poi spettera’ concordare la distribuzione dei
vari portafogli”.
In pratica il premier sta dicendo che l’Italia deve obbedire. Che nonostante l’esito elettorale che
ha premiato la Lega e il fronte sovranista, il primo partito italiano alle europee e il primo partito
alle politiche devono obbedire alla delfina di Angela Merkel.
Se non avviene e quindi non c’è voto favorevole alla designata presidente della Commissione Ue,
possiamo scordarci la delega alla concorrenza e la stessa vicepresidenza. In pratica, siamo sotto
ricatto.

Continuano a mortificarci
E’ una questione grave. Non solo l’Italia – che ha relegato in posizione minoritaria il Pd – è stata
presa a schiaffi con la nomina di David Sassoli alla presidenza del Parlamento europeo. Non solo
si è mortificata la Lega a cui è stata persino negata la vicepresidenza dell’aula di Strasburgo con
un pasticcio che ha premiato l’esponente dei Cinquestelle. Adesso si pretende persino l’inchino ad
Angela Merkel. 
E’ un’Europa a pensiero unico. Popolari e socialisti stanno di nuovo al vertice con comprimari
d’accatto e pretendono di decidere persino che cosa deve fare l’Italia. Ma vi decidete ad alzare la
voce anziché accucciarvi? 

   

«E io denuncio la gip di Agrigento». Ora i giudici
difenderanno ancora Carola?
sabato 6 luglio 10:16 - di Gabriele Alberti
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Una signora di Benevento, Ornella Mariani Forni, non ce l’ha fatta a starsene con le mani
in mano e ha preso un’iniziativa decisa: ha denunciato  presso la Procura della Repubblica
di Caltanissetta la Gip del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, contro la sua decisione
di scarcerare Carola Rackete. La donna ha presentato, come riporta il sito Imolaoggi.it e
ripresa da latri siti e quotidiani una dettagliata denuncia partendo dal presupposto che la
decisione del Gip appare basata su presupposti giuridicamente errati. A cominciare dal fatto
che gli immigrati trasportati dalla Sea Watch non erano naufraghi, ma soggetti con
destinazione predefinita. 

«Dal gip Vella, schiaffo ai sentimenti italiani»
La decisione del gip – si legge nella denuncia- offende gli interessi; i sentimenti ed i
valori dello Stato italiano, per ”Delitto contro la personalità dello stato” poiché la sua
attività, svilendo ed esautorando le Forze dell’Ordine impegnate in loco, ha violato l’art. 241
del Codice penale”. 

La signora Ornella Mariani Forni denuncia che il reato di resistenza e violenza dalla Rackete
opposto a nave da guerra italiana avrebbe potuto degenerare in un drammatico evento in
danno di servitori dello Stato. Ha precisato nella sua denuncia che il Segretario di Stato
olandese per le migrazioni Ankie Groekers- Knol, prendendo le distanze dal manovra
spericolata della capitana, ha riconosciuto i gravissimi delitti commessi dalla Rackete. 

«Carola non poteva non sapere che…»
Aggiunge ciò che è stato rilevato da molti, ossia che “non può essere sfuggito al Gip
l’intenzionalità della comandante tedesca nel restare quattordici giorni in mare pur nella
consapevolezza di potere, nello stesso arco temporale, raggiungere porti sicuri: tunisini,
algerini, marocchini, portoghesi, spagnoli, francesi, maltesi, albanesi, egiziani, croati. Per
tutto questo è difficile non dedurre  la determinazione a compiere un’azione estranea
all’esercizio di un diritto e distante dall’onere di un dovere e ad arrecare un violento e
deliberato insulto alle Autorità italiane ed ai Finanzieri. nella denuncia la  signora coraggiosa
parla di “manovra intenzionale di stampo criminale, rivelandosi socialmente pericolosa:
l’ordine di accensione dei motori laterali, mirava a schiacciare la motovedetta della G.d.F. e
la scriminante di cui all’art.51 appare uno scardinamento delle norme attraverso false
premesse in fatto e in diritto”. 

“La Rackete non stava effettuando la millantata operazione di salvataggio, – si legge ancora
nella denuncia – ma aveva prelevato i Migranti a bordo della Sea Watch 3 senza che alcuna
emergenza lo esigesse, così mancando lo stato di necessità e le ipotesi di pericolo o di Forza
Maggiore.

Il Codice penale parla chiaro
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Tiene a precisare che nell’articolo 241 del codice penale  è scritto: “… chiunque compia atti
diretti o idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno
Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la
reclusione non inferiore a dodici anni”. La Mariani Forni , quale cittadina e contribuente, ha
trasmesso copia della denuncia anche al Consiglio Superiore della Magistratura per le
opportune valutazioni e, chiede di essere informata dell’esito della presente denuncia ai
sensi dell’art. 406 c.p.p. nel caso in cui il P.M. avanzi formale richiesta di proroga delle
indagini preliminari. Chiede altresì di essere informata nel caso in cui, ai sensi dell’art. 408
c.p.p. il P.M presenti richiesta di archiviazione. Già, ora siamp proprio curiosi di sapere cosa
prensano di fare i giudici…
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