CI MANCA IL RESPIRO, E A VOI?
(Dalla rubrica di Daniele Barbieri nel periodico Piazza Grande con piccole modifiche e
integrazioni con altre notizie tratte da vari siti Internet)

Il fiato sul collo (degli immigrati)
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2008
Raccolta di firme nella Provincia di Trento su iniziativa del partito Lega Nord
intitolata “No Moschee in Trentino”. Secondo i promotori sono state raccolte
13..000 firme. Il 31 Marzo viene presentato al Commissario del Governo un
esposto per anticostituzionalità.
A Ponticelli (Napoli) una zingara di 16 anni è accusata di aver tentato di rapire una
bambina. L’accusa si rivela falsa ma la popolazione per diversi giorni assalta 5
campi rom a colpi di bottiglie molotov ; un vero e proprio pogrom: 700 nomadi
sono costretti a fuggire, ma per settimane i loro insediamenti vengono presi di mira
dalla popolazione
Hassan Neyl, marocchino tossicodipendente, viene trovato morto nel cpt
Brunelleschi di Torino; i suoi compagni di cella sostengono che l’uomo stava
malissimo e non è stato soccorso tutta la notte, e fanno uno sciopero della fame.
Attivisti della Lega Nord occupano un campo nomadi a Mestre (Venezia)
insultando gli abitanti e bloccando la strada per protestare contro la costruzione di
un insediamento regolare per i sinti.
A Saronno (Varese) Said Saber Halim, egiziano di 29 anni, accompagna suo
fratello dal datore di lavoro che non gli versa lo stipendio; il figlio del titolare del
cantiere lo uccide a colpi di pistola.
Il Ministro degli interni Maroni annuncia: “Prenderemo le impronte anche ai rom
minorenni e toglieremo la patria potestà ai genitori che li mandano a mendicare”
Violetta e Cristina Ebrehmovic, due bambine rom di 12 e 11 anni, annegano al
mare e i loro corpi senza vita restano per ore sulla spiaggia di Torregaveta
(Pozzuoli) nell’indifferenza generale de bagnanti che continuano a prendere il sole
come se nulla fosse; l’immagine ha fatto il giro nel mondo
Un ex leader di Forza nuova (passato al PdL) incita la rivolta neii quartieri
Spagnoli (Napoli) contro l’arrivo di un gruppo di cittadini sgomberati a pianura;
gli stranieri si rifugiano nel Duomo e la polizia li sgombera e li malmena
Una prostituta nigeriana viene abbandonata in una cella del comando dei vigili di
Parma e fotografata mezza nuda mentre sta piangendo
A Genova 13 italiani aggrediscono Assunção Benvindo Muteba, studente
angolano di 24 anni, al grido di “sporco negro”
A piedi per 40 km da Castelnuovo di Porto a Roma: centinaia di richiedenti asilo
con la maglietta dove si legge “We ask for our right”
A Cantù c’è un numero verde per delazioni anonime contro gli immigrati sospetti
Tre rom denunciano di essere stati picchiati e seviziati dai carabinieri a
Bussolengo (Verona); il quotidiano “La repubblica” dà notizia 11 giorni dopo
La polizia ferroviaria di Bologna denuncia un controllore che (in agosto) trovò una
nigeriana senza biglietto e le propose sesso per annullare la multa

6 Settembre
8 Settembre
12 settembre

A Padova si protesta per un contratto capestro ai lavoratori (nigeriani) delle pulizie
in appalto al Comune
Il ministro Maroni propone a Spoleto un cpt in un vecchio stabilimento militare
pieno di esplosivo: PD e AN non credono sia una buona idea
“Il manifesto” pubblica una lettera dove un ragazzo indiano, che studia ingegneria
a Roma, denuncia di essere stato picchiato, senza motivo, da ragazzi italiani
L’Unità informa che Chebanca non fa prestiti ai migranti

13 settembre

Il sindaco di Lampedusa in un intervista sostiene che “la carne dei negri puzza
anche quando è lavata”
Il cavo di una gru si attorciglia alla sua gamba e rimane per un’ora appeso nel
vuoto a testa in giù: accade a Torino ma pochi si appassionano visto che l’edile è
romeno
A Londra si protesta per un video-gioco che invita a massacrare tutti i mussulmani

14 settembre
15 Settembre
18 settembre

In Grecia spunta una bimba che somiglia a Denise e non pochi giornalisti italiani
si scatenano sui rom rapitori di bambini: ennesima bufala
A Milano viene ucciso a sprangate Abdul Guibre (19 anni, cittadino italiano
originario del Burkina Faso) dai due proprietari di un bar da cui il ragazzo avrebbe
sottratto un pacchetto di biscotti
Si parla di un processo a un ispettore di polizia penitenziaria a Padova accusato di
sfruttare 15 prostitute dell’Est Europa
Rivolta nel cpt di Cagliari
A Castelvolturno vengono uccisi 6 immigrati: molti giornalisti li accusano, senza
alcuna prova, di essere camorristi anche loro

21 settembre
22 settembre

23 settembre
24 settembre
25 settembre

A Monterotondo un ente pubblico licenzia Singh, perché “non italiano”
“La gazzetta dello sport” (non è il solo) titola: “Da Milano a Caserta immigrati in
rivolta. Aria di guerriglia”: dove li avranno visti a Milano gli scontri…
“Il corriere della sera” intervista Matteo, un “italo-africano” andato via da
Milano, “troppo razzista”
A Murano muore un edile di 19 anni: importa a pochi, era ucraino
A Milano muore in un incendio un dodicenne: ma è romeno, pochi si rattristano
la Marina militare francese “soccorre” a colpi di mitra migranti vicino
Lampedusa
Su “Il salvagente” Antonio Lubrano racconta che in un sondaggio tv (“Insieme sul
due”) alla domanda se le badanti siano un pericolo per l’Italia il 62% risponde si
“Panorama” titola una sua inchiesta: “Che caos nelle classi multirazziali”; se ne
deduce che esistono le razze

26 Settembre
28 Settembre

Sui muri di Roma compaiono insulti a Schifani, presidente del Senato; per la
scritta “ebreo sarai te” molto sdegno a destra e sinistra ma per le scritte “minime
in Italia: Milano meno 1, Castelvolturno meno 6” neanche una parola
Su “Il Manifesto”, commentando alcuni msg sul sito del “Corriere” Anna Maria
Rivera parla di una sensibilità da Ku Klux Klan
in Austria, alle elezioni, salgono due partiti xenofobi

29 Settembre

La procura di Venezia apre un fascicolo contro il vicesindaco di Treviso,
Giancarlo Gentilini, con l’accusa di istigazione all’odio razziale per aver
pronunciato frasi irripetibili durante al festa della Lega Nord a Venezia
“Signora lo riporti nella giungla”; con questa frase urlata una maestra di una scuola
elementare di Milano si è rivolta ai genitori adottivi di un bambino nero
A Parma Emmanuel Bonsu Fosther (studente ghanese di 22 anni) viene
sequestrato, picchiato e denudato al comando dei vigili; sulla busta del verbale
qualcuno ha scritto “Emmanuel negro”

2 Ottobre

Slogan nazisti su un blog (è di un esponente di Fiamma tricolore) a Trento
Compare una scritta sui muri dell’ex Falck di Sesto San Giovanni (Milano) dove
pochi giorni prima un ragazzino rumeno era morto a causa di un incendio,
“Bruciate ancora rumeni di merda”.
Ravan Ngom, 39 anni, viene preso a bastonate al mercato di via Archimede
(Milano) dopo una lite con un altro venditore italiano; lo picchiano due italiane
con una mazza al grido di “negro di merda ti ammazziamo, torna al tuo paese”

5 Ottobre

Durissimo pestaggio di un cinese (Tong Hong-Shen, di 36 anni) a Roma
Denuncia (all’aeroporto di Ciampino “sono stata denudata e insultata”) di una
italo-somala
Secondo molti giornali, per il papa e Napolitano “è allarme razzismo”

6 Ottobre

Un’inchiesta su “Metropoli” (esce ogni domenica con “Repubblica”) riporta che i
controlli vengono fatti al 60% sugli immigrati, “sulla base dei tratti somatici”
Maroni dice al “Corsera” che non c’è un’emergenza razzista

3 Ottobre

8 Ottobre
9 Ottobre

24 ottobre
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26 Novembre

1 Dicembre

Pochi e/o svogliati giornalisti raccontano che il 6 Ottobre sono 70 anni dalla
“dichiarazione della razza”, scritta dagli “scienziati” di Mussolini
A Padova due disk-jokey del Camerun accusano i carabinieri di averli pestati
Si parla di un senegalese arrestato – in malo modo e per futili motivi – dai vigili
urbani a Milano, ma molti giornalisti dimenticano di raccontare che tutta la
vicenda nasce da un volantino di genitori italiani che erano presenti al fattaccio e
protestano contro l’atto palesemente razzista
Al Predestino (Roma) Aggrediti tre ragazzi italiani di origine egiziana prima con
insulti razzisti e poi a calci e pugni da 8 ragazzi, tra i 15 e i 17 anni
Il commissario del Governo di Trento non giudica anticostituzionale l’iniziativa
“No Moschee in Trentino, né vi ravvisa elementi di incitamento alla
discriminazione religiosa.
Aggressione razzista vicino Varese. In quattro prendono a pugni, insultano e
minacciano un cittadino del Bangladesh, immigrato regolarmente in Italia,
sputandogli addosso: l’uomo aveva provato a vendere rose in un locale in cui i
quattro si trovavano in quel momento
Presentata da parte di un deputato interrogazione parlamentare con risposta scritta
al Ministro Maroni sull’iniziativa “No Moschee in Trentino”. Il parlamentare
chiede di quali elementi informativi disponga circa l’iniziativa e soprattutto quali
iniziative intenda intraprendere, da un lato, per promuovere la tolleranza e la
libertà di culto, dall’altro, perché sia data piena attuazione ai relativi articoli della
Costituzione (art 3, 8 e 19)

15 Dicembre

16 Dicembre

18 Dicembre

19 Dicembre

Arrestati a Reggio Emilia e San Polo d'Enza tre imprenditori e un capo cantiere.
Riducevano immigrati in schiavitù impiegati in cantieri edili di Emilia-Romagna,
Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana: lavoro forzato nei cantieri , turni a ciclo
continuo, durata media 18 ore, paga standard di 1,70 euro all'ora, stipati in case
isolate senza riscaldamento, frequenti le minacce di ritorsioni nei confronti loro e
dei familiari, in alcuni casi costretti a lavorare anche dopo aver subito gravi
infortuni
In Italia il razzismo è diffuso. La discriminazione nei confronti dello straniero non
cessa, paura e xenofobia sono in aumento a causa dei media e delle istituzioni
politiche. E’ quanto emerge dallo Shadow Report 2007, il rapporto sul razzismo
dell’European Network Against Racism.
Social card vietata agli stranieri senza cittadinanza. Recenti provvedimenti
assunti dal governo attraverso il cosiddetto "decreto legge anticrisi", che
restringono ai soli cittadini italiani residenti l’accesso alle pur limitate prestazioni
della "social card", configurano, di fatto, un istituto fondato su un meccanismo
discriminatorio.
Prima di aggredirlo gli ha urlato "sporco ebreo, hai il sangue sporco, sei un
animale", poi gli si è scagliato contro. È accaduto su un treno regionale, vicino
Genova. Protagonista un 16enne, che ha aggredito un 14enne. L'intervento di un
altro giovane in difesa della vittima ha scatenato una rissa. Il convoglio è stato
fermato e sono intervenuti i carabinieri. Ricostruiti i fatti, l'aggressore è stato
denunciato per interruzione di pubblico servizio, percosse e ingiurie. Per lui
potrebbe scattare anche l'aggravante razziale.
Commercianti di una via di Napoli inferociti contro senegalesi che suonavano in
un'iniziativa regolarmente autorizzata. Da una parte gli extracomunitari che suonavano
i bonghetti, dall’altra commercianti inferociti che volevano mandarli via, molto
lontano, al loro Paese. «Tornate in Africa», qualcuno gridava.
Apartheid a Milano: per gli stranieri l'anagrafe è diversa. Un cittadino UE o extra - UE
che richiede per la prima volta la residenza a Milano non può più recarsi negli uffici
pubblici, fare la coda, ed essere servito così da poter avere importanti documenti come
la carta d'identità, in tempi brevi. Gli stranieri infatti devono prendere appuntamento
via internet ed aspettare che venga comunicata loro una data per presentarsi.

9 Gennaio

15 Gennaio

Dopo la pronuncia del Tar della scorsa settimana in favore dei cittadini nigeriani, il
Sindaco di Padova ripropone un provvedimento di chiusura contro i negozianti
stranieri. La Giunta ha scelto di tornare nuovamente all’attacco contro questi cittadini
che prima hanno pagato le licenze comunali per l’apertura dei negozi ed ora si vedono
inibita la possibilità di esercitare pienamente il loro diritto a mantenerli aperti.
2009
A Padriciano (Trieste) musi lunghi, incredulità, tristezza, in qualche caso rabbia
per una delibera delibera che apre l’iter per realizzare la struttura per i nomadi a
circa 300 metri di distanza dal centro. “Qui gli zingari non devono stare….Questo
splendido paese….non lasceremo che venga rovinato….Siamo stufi: abbiamo
ospitato diversi campi profughi per decenni …..Ci hanno preso per la discarica
della città? Io non ho niente di personale contro i nomadi - spiega un cittadino - ma
qui non c’è posto per loro”
Senzatetto, senegalese di 35 anni, morto a Milano per il freddo. I senza fissa
dimora che non hanno il permesso di soggiorno, non hanno diritto ad accedere ai
dormitori pubblici

