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Li, 17 Aprile 2013
"Gli uomini non conoscono bene ciò che sono, o meglio lo dimenticano" (L.Tolstoi)
Ieri mattina al tribunale di Pescara si è svolta la prima udienza del processo contro alcuni
componenti della famiglia Ciarelli accusati dell'omicidio di un giovane pescarese.
Il processo si svolgeva a porte chiuse, ma fuori dall'aula c'erano alcuni amici del giovane ed
alcuni parenti degli imputati, l'intervento delle forze dell'ordine ha impedito lo scontro tra
le due parti.
I media abruzzesi hanno immediatamente colto la ghiotta occasionale per continuare ad
incitare all'odio razziale contro la popolazione rom, con la solita e falsa generalizzazione
solo per vendere qualche copia in più di giornali, o qualche click in più nei siti web del
giornali locali online, o qualche telespettatore in più davanti alle TV.
Perchè i media abruzzesi non hanno avuto la stessa attenzione quando è stata presentata a
Pescara la campagna TRE ERRE? Oppure per le iniziative positive della comunità rom?
Ieri pomeriggio un giovane ragazzo rom nei pressi dell'Università D'Annunzio a Pescara è
stato oggetto di aggressione fisica da parte di cinque giovanissimi ragazzi alla presenza
indifferente di molti clienti del bar Agip (che si trova in quella zona).
Il giovane rom è stato aggredito perchè è rom.
Nello scontro fisico i cinque giovanissimi ragazzi sono stati duramente respinti dal giovane
e sono fuggiti.
Vogliamo sottolineare che questo metodo di aggressione ricorda quando accadeva a Pescara
lo scorso anno, nella totale indifferenza di tanti.
Venuti a conoscenza di questo tentativo di aggressione oggi pomeriggio abbiamo subito
consigliato il giovane rom a recarsi al più presto dalle forze dell'ordine per presentare la
denuncia.
Fondazione romanì Italia
Il presidente

