
2/4/13 8:40 PMRazzisti online contro Khalid Chaouki. "Li ho denunciati" - Stranieri in Italia

Page 1 of 3http://www.stranieriinitalia.it/attualita-razzisti_online_contro_khalid_chaouki._li_ho_denunciati_16596.html

Razzisti online contro Khalid Chaouki.
"Li ho denunciati"
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La pagina facebook del candidato del Pd piena di insulti e

minacce, ora indaga la Digos. Turco: “Inaccettabile, siamo

preoccupati e indignati”

Roma – 4 febbraio 2013 – Hanno iniziato con pochi commenti: “Voi non siete né

sarete mai italiani”,”l’Islam è come il virus dell’Aids”. Poi sono diventati sempre più

invadenti: “Beduini!”, “Vi capiscono solo i cammelli”, e violenti: “Siete invasori da

mandare via a calci nel culo”. Fino alle minacce esplicite: “A palate vi prenderei…”,

“Perché non ti butti in un fiume?”.

Khalid Chaouki è diventato un bersaglio per i razzisti su Facebook. Da quando è

stata annunciata la sua candidatura alla Camera nelle liste del Partito Democratico,

hanno riempito la sua pagina di minacce e insulti seguendo un copione

genuinamente xenofobo. Non attaccano le sue idee, ma la sua origine e la sua fede:

è nato in Marocco, è musulmano.

All’inizio, lui li ha ignorati. Ha segnalato a Facebook quegli interventi e intanto ha

cercato di concentrarsi sul  dialogo con gli altri lettori della sua pagina. Poi, però, è

arrivato un momento in cui il razzismo ha fagocitato il resto, e così stamattina

Chaouki ha presentato una denuncia alla Digos, nella speranza che quanti finora si

sono nascosti dietro una tastiera vengano identificati, fermati, puniti.

“Quei commenti  erano diventati così aggressivi da rendere impossibile ogni

confronto. La denuncia è stata un passo obbligato” spiega a Stranieriinitalia.it

l’esponente del Pd. Non ha molta voglia di parlare, a caldo, di una vicenda che lo ha

colpito anche in una dimensione personale. Nonostante sia da tempo un

personaggio pubblico, quindi esposto alle critiche, ammette che non si aspettava

attacchi di questo  tipo, così improvvisi, così violenti.

Quello che è successo è però solo un filo della vasta ragnatela d’odio online. “C’è

una dimensione ‘virtuale’ del razzismo e dell’islamofobia – dice Chaouki -

fortemente sottovalutata. Servono nuove norme, ma anche una cultura giuridica

che non rifletta la tendenza a derubricare certe azioni  come bullismo, roba da

esaltati, teste calde. Soprattutto mentre fioriscono gruppi dichiaratamente

nostalgici del nazifascismo”.

Si fa sentire anche il Partito Democratico. ”Denunciamo le pesanti aggressioni e le

gravi violenze verbali che il nostro giovane candidato sta ricevendo in questi  giorni

via web. Siamo preoccupati ma soprattutto indignati per le parole volgari e razziste

che vengono rivolte a Khalid. A lui va tutta la nostra vicinanza e solidarietà” scrive
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Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?

 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero 

 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica 

 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 
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Livia Turco, presidente del Forum Immigrazione del Pd.

“Non lo tolleriamo e riteniamo inaccettabile che in Italia una persona, per le sue

origini, la sua religione o peggio per le sue idee, possa ancora essere vittima di

questi vili atti intimidatori. Sono comportamenti che ci inducono a rafforzare il

nostro impegno teso a sradicare qualsiasi atteggiamento  di discriminazione”

aggiunge.

 “Siamo convinti – conclude Turco - che la maggior parte degli italiani sia animata

dai principi di solidarietà, generosità e rispetto reciproco”. Un motivo in più per

chiedere al prossimo Parlamento norme più severe ed efficaci contro quella

minoranza razzista che può fare danni devastanti a tutto il Paese.

Elvio Pasca

 

Articolo Precedente   Articolo
Successivo

Facebook social plugin

CommentPosting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Add a comment...

Post to Facebook

 

Marco De Gioppis ·  · Bologna, Italy
Peraltro e' fortemente probabile che se sei qui tu sia un fallito nel
tuo paese , diversamente mica ci venivi... E pure il secondo
parere in immagine puo' trovare delle adesioni palesi , avete
messo I commenti sbagliati se volevate difendere il marocchino.
Reply ·  · Like · Follow Post · 43 minutes ago

Follow

1

Marco De Gioppis ·  · Bologna, Italy
Quindi non si possono esprimere le proprie opinioni
evidentemente. L'imbecille ha allertato addirittura la Digos!
Risulta chiaro che non aveva un cazzo the fare e se la Digos lo
ascolta , beh , pure loro non avranno granche' the fare.
Reply ·  · Like · Follow Post · 48 minutes ago

Follow

1

Marco De Gioppis ·  · Bologna, Italy
e fate in modo che non risulti the! analfabeti.
Reply · Like · Follow Post · 47 minutes ago

Follow

INTERVISTE

Cittadinanza. Granata: "Cinquantamila firme per le seconde
generazioni" 
POST: 15.07.11

Ouidad Bakkali, una seconda generazione al potere 
POST: 17.06.11

VIDEO

"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
una canzone 
GUARDA GLI ALTRI VIDEO

http://www.stranieriinitalia.it/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-razzisti_online_contro_khalid_chaouki._li_ho_denunciati_16596.html&text=Razzisti%20online%20contro%20Khalid%20Chaouki.%20%22Li%20ho%20denunciati%22&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-razzisti_online_contro_khalid_chaouki._li_ho_denunciati_16596.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-razzisti_online_contro_khalid_chaouki._li_ho_denunciati_16596.html
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://www.facebook.com/marco.degioppis
http://www.facebook.com/marco.degioppis
http://www.facebook.com/pages/Bologna-Italy/110340245656034
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df2a37a6e9%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff31d1d40e8%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&numposts=10&width=450&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-razzisti_online_contro_khalid_chaouki._li_ho_denunciati_16596.html#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df2a37a6e9%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff31d1d40e8%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&numposts=10&width=450&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-razzisti_online_contro_khalid_chaouki._li_ho_denunciati_16596.html#
http://www.facebook.com/marco.degioppis
http://www.facebook.com/marco.degioppis
http://www.facebook.com/pages/Bologna-Italy/110340245656034
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df2a37a6e9%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff31d1d40e8%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&numposts=10&width=450&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-razzisti_online_contro_khalid_chaouki._li_ho_denunciati_16596.html#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df2a37a6e9%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff31d1d40e8%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&numposts=10&width=450&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-razzisti_online_contro_khalid_chaouki._li_ho_denunciati_16596.html#
http://www.facebook.com/marco.degioppis
http://www.facebook.com/marco.degioppis
http://www.facebook.com/pages/Bologna-Italy/110340245656034
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df2a37a6e9%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff31d1d40e8%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&numposts=10&width=450&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-razzisti_online_contro_khalid_chaouki._li_ho_denunciati_16596.html#


2/4/13 8:40 PMRazzisti online contro Khalid Chaouki. "Li ho denunciati" - Stranieri in Italia

Page 3 of 3http://www.stranieriinitalia.it/attualita-razzisti_online_contro_khalid_chaouki._li_ho_denunciati_16596.html


