Solidarité-Identités: quando la cooperazione viene da “destra” 
Kosovo, Kenya e Sudafrica sono i Paesi in cui Solidarité-Identités sta operando, con particolare attenzione alle minoranze etniche. Il mensile dei gesuiti Popoli, nel numero di aprile, svela obiettivi e strategie della ong fondata da Casapound Italia
MILANO - "Aiutiamoli a casa loro" non è più solo uno slogan dell'estremismo di destra o della Lega Nord, ma l'obiettivo di Solidarité-Identités, la ong fondata da Casapound Italia nel 2011. Finora è stato il mondo cattolico e quello di sinistra a dedicarsi alla cooperazione internazionale, oggi ci pensa anche la destra. Il mensile dei gesuiti Popoli, nel numero di aprile, svela obiettivi e strategie di Solidarité-identités. "Hanno una visione fortemente nazionalista della solidarietà dentro un popolo e tra i popoli - spiega al mensile Daniele Di Nunzio, autore di 'Dentro e fuori da CasaPound. Capire il fascismo del terzo millennio'- . Sono disposti a fare iniziative di solidarietà in Italia per gli italiani e all’estero per gli stranieri, ma sono contrari a iniziative per immigrati nel nostro Paese". 

Kosovo, Kenya e Sudafrica sono i Paesi in cui Solidarité-Identités sta operando, con una particolare attenzione alle minoranze etniche. In Kosovo i volontari hanno organizzato missioni per portare materiale didattico e sportivo, giocattoli e medicinali. "Nella primavera del 2011 una delegazione di Casapound e Solidarité-Identités ha poi organizzato una missione in Kenya - scrive Enrico Casale, autore dell'inchiesta - dove ha visitato alcuni orfanotrofi, offrendo il proprio contributo sotto forma di cibo, libri e medicine (raccolti, come i fondi, presso le proprie sedi in Italia)". In Sudafrica la ong sta valutando di costruire una scuola in un villaggio della minoranza boera, di origine olandese, sostenitrice in passato del regime dell'apartheid. 

Prima che nascesse Solidarité-Identités, Casapound aveva già sostenuto alcuni progetti per le popolazioni Karen della Birmania, affidandosi a una onlus di nome Popoli, che non ha niente a che fare con la rivista dei gesuiti. Popoli onlus è stata fondata da Franco Nerozzi, giornalista free lance. "Negli anni Novanta, Nerozzi finisce a combattere in Birmania a fianco dei karen, in lotta da più di 60 anni contro il regime di Yangon. Dopo un periodo come soldato capisce che può essere più utile alla causa trasportando casse di medicinali - scrive Enrico Casale -. L’impegno solidale non cancella però alcune pagine grigie di cui Nerozzi è stato protagonista. Il fatto più noto è il suo coinvolgimento nel reclutamento di mercenari per un golpe nell’arcipelago delle Comore, per il quale un tribunale italiano lo ha condannato (con patteggiamento) a un anno e dieci mesi". (dp) 
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