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Prete di Forpughi accoglie migranti tunisini
ma viene massacrato e derubato
lunedì 23 luglio 2018
Prete di Forpughi accoglie migranti tunisini, ma viene massacrato e derubato.
Quanto è accaduto stamane nella parrocchia di S. Bartolomeo Melanina ci insegna che i gesti filantropici devono
essere rivolti soltanto alle persone realmente meritevoli. . È il 29 Aprile 2018 e il parroco di Forpughi,
paesino immerso nella campagna di Perugia, decide di accogliere due profughi, concedendo loro in usufrutto
una stanza del proprio appartamento. La convivenza prosegue tra alti e bassi per un mese: le lamentele quotidiane
dei due ospiti, insoddisfatti della propria sistemazione, costringono il prete ad adibire parte della parrocchia a
"zona comfort”. I due ospiti, tuttavia, non hanno alcuna intenzione di trasferirsi altrove e la prima settimana di
Luglio avanzano persino la richiesta di far edificare una moschea ,chiaramente a spese degli abitanti del Paese.
Il rifiuto del Parroco , manda su tutte le furie i due profughi. Poco dopo l'alba Chaoud e Chaid arrivano a scardinare
la porta della camera di Don Nogirenia, colpendogli ripetutamente il volto con un bastone di legno e sottraendogli
tutte le offerte dei fedeli (circa 10 000 euro in contanti). "La nostra moschea ti ringrazia! " Ironizzano poi i furfanti
tunisini, facendo perdere le loro tracce. Una nostra qualificata fonte ci ha riferito poch'anzi che i due mariuoli
hanno probabilmente raggiunto in queste ore la Tunisia.

Come abbiamo capito che è una fake news...
Abbiamo fatto una ricerca ed è emerso che:
●

Forpughi è una città inventata (anagramma di profughi)

L’immagine usata è di un pensionato che è stato
brutalmente picchiato nel Regno Unito, il 7 luglio del 2016
●

●

La parrocchia di San Bartolomeo Melanina non esiste

●

Don Nogirenia non esiste

●

devinformarti.blogspot.com rientra nei siti non sicuri

Tipo di fake news:

Contenuto fuorviante perchè si vogliono danneggiare i
profughi
●

Contenuto falso/ingannevole perchè la foto è vera, ma è
stata inserita in un contesto falso
●

Meccanismi utilizzati:

Emozione, poichè mira all’aumentare l’odio gia esistente
verso gli immigrati
●

●

Polarizzazione, perchè favorisce la discriminazione

