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"Gli
extracomunitari
non li vogliamo,
qui siamo
razzisti":
condannato a
Milano il sindaco
di Albettone

Il sindaco Joe Formaggio (foto Facebook) 

Comportamento discriminatorio e incitamento all’odio razziale nei confronti di rom e migranti: così il
giudice dopo il ricorso di due associazioni legali. In aula le dichiarazioni del primo cittadino rilasciate
durante una trasmissione radiofonica

di ZITA DAZZI

07 giu

Joe Formaggio, sindaco di Albettone, piccolo comune in provincia di Vicenza, è stato condannato dal Tribunale civile di Milano per
comportamento discriminatorio e incitamento all’odio razziale nei confronti di rom e migranti dopo le frasi razziste pronunciate alla 
durante la trasmissione La Zanzara. Dovrà pagare un risarcimento danni di 12mila euro e le spese legali alle associazioni di Milan
Avvocati per niente e Asgi-Associazione studi giuridici sull’immigrazione, che avevano denunciato le "dichiarazioni violentemente
oppositive alla possibilità che alcuni richiedenti asilo venissero destinati ad occupare abitazioni site all’interno del Comune di Albet
confronti dei quali venivano altresì pronunziate frasi dal chiaro contenuto discriminatorio”. 
 
Fra le frasi incriminate, sono riportate nella sentenza emessa mercoledì pomeriggio: “Non vogliamo extracomunitari. Qua non vogl
nessuno che venga a rompere i coglioni” e riferendosi poi all’ipotesi che il prefetto di Vicenza disponga che alcuni richiedenti asilo
vengano ospitati nel comune di Albettone e in relazione alle case individuate per dare ospitalità, aveva dichiarato: “O le muriamo o
riempiamo di merda; dimmi cosa viene a fare un immigrato ad Albettone che rischia la pelle. Lo devono capire che siamo razzisti”
aggiungendo poi che “le persone di colore hanno un quoziente di intelligenza “molto più basso, lo dimostra la storia; esportiamo ce
importiamo negri, pensa dove andremo”. E ancora: “Facciamo il più grande allevamento d’Europa di maiali se dovesse essere che
vogliono aprire una moschea ad Albettone”. Sui rom aveva detto: “I nomadi delinquono. Loro ce l’hanno nel Dna. Io ho già prepara
delibere che prima di mandarmi qualsiasi profugo il prefetto deve dirmi come si chiama e che malattie ha avuto nella sua vita e noi
aspettiamo col fucile in mano” 
 
L’avvocato Alberto Guariso, a nome delle due associazioni legali che hanno presentato il ricorso, commenta: “Siamo consapevoli c
sentenza non cambia la tendenza di molti a sdoganare il discorso razzista: però speriamo che decisioni come questa servano a m
un argine e a far si che, soprattutto nel discorso pubblico, si tenga fermo il limite del rispetto degli altri”. 
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Il paradosso dell’obesità? Un falso scientifico
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