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Si autodefinisce un portale di “notizie cattoliche” e si colloca
su posizioni ultraconservatrici e reazionarie. Ma le sue
posizioni antisemite e razziste hanno sollevato pesanti
accuese nei suoi confronti
ALESSANDRO ALVIANI
BERLINO

Il portale pseudo-cattolico tedesco kreuz.net, da tempo al centro delle
polemiche a causa dei suoi contenuti omofobi, antisemiti e razzisti, non
è più online. Dall'1 di notte di domenica chi si collega al sito ottiene un
messaggio di errore.
I motivi per ora non sono chiari. Alcuni media, come il quotidiano
Süddeutsche Zeitung, ritengono poco probabile un attacco da parte di
hacker e giudicano più plausibile l'ipotesi che i gestori anonimi del sito
LA HOMEPAGE DEL SITO
abbiano deciso di oscurarlo, almeno per un po', per timore di essere
scoperti dopo che nelle scorse settimane la pressione su di loro era notevolmente aumentata.
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A ottobre, dopo la pubblicazione su kreuz.net di un commento sulla morte del comico omosessuale Dirk Bach
intitolato “Adesso brucia nel fuoco eterno dell'inferno”, la Bruno Gmünder Verlag, una casa editrice che pubblica libri
e riviste per omosessuali, aveva promesso una ricompensa di 15.000 euro a chiunque avesse fornito informazioni
utili a risalire ai gestori del sito e aveva lanciato la campagna “Fermate kreuz.net”. A inizio novembre il coordinatore
della campagna, il teologo David Berger, aveva consegnato alla procura di Berlino i nomi di cinque autori del
portale, quattro dei quali sono preti diocesani cattolici. Tre dei cinque vivono in Austria, gli altri due in Svizzera e in
Germania. Nel frattempo la procura berlinese sta indagando contro il portale per incitamento all'odio. Anche la
procura di Vienna ha avviato delle indagini.
L'iniziativa “Fermate kreuz.net” parla ora di un “successo parziale”. Secondo David Berger i gestori di kreuz.net
potrebbero aver deciso di oscurare il sito per un po', sperando che la pressione mediatica si sgonfi, oppure stanno
trasferendo l'intero portale su un nuovo server o infine vogliono costruire un sito nuovo sotto un altro nome, ipotesi,
quest'ultima, che il teologo ritiene più plausibile.
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Stando a Berger poco prima che il portale andasse offline i gestori hanno cancellato tutte le informazioni che
potessero ricondurre agli autori dei testi. Inoltre il sito aveva ripubblicato, con lievi modifiche, alcuni vecchi articoli,
segno che i collaboratori si erano fatti più restii, specie dopo che alcuni erano stati svelati pubblicamente. Tra
questi, il sacerdote Hendrick Jolie, portavoce del “Network dei preti cattolici”, un gruppo ultraconservatore in cui
sono riuniti 500 parroci. Dopo aver inizialmente negato di aver scritto sul sito, Jolie ha ammesso nei giorni scorsi di
aver pubblicato su kreuz.net degli articoli su temi di politica ecclesiastica, ha chiesto scusa al vescovo di Magonza
ed ex presidente della Conferenza episcopale tedesca Karl Lehmann e si è infine dimesso da portavoce del
Network dei preti cattolici – unica conseguenza, quest'ultima, del caso, visto che Jolie è stato solo ripreso da
Lehmann.
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Kreuz.net è stato lanciato nel 2004 e, da ultimo, era ospitato su server alle Bahamas. Si autodefinisce un portale di
“notizie cattoliche” e si colloca su posizioni ultraconservatrici e reazionarie. Negli articoli e nei commenti vengono
attaccati pesantemente ebrei, omosessuali, protestanti, musulmani, ma anche correnti e singoli esponenti
progressisti all'interno della Chiesa cattolica. A causa dei suoi contenuti il sito è finito anche sotto i riflettori dei
servizi segreti tedeschi per gli interni. La Conferenza episcopale tedesca ha preso le distanze dal portale.
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