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Pressing degli inquirenti nell’istituto di Pisa dove una
ragazza nera è vittima di lettere anonime. Ascoltati i
compagnii, si cercheranno indizi anche sui social network
Pisa – 29 maggio 2015 - Si stringe il cerchio intorno agli
autori delle lettere razziste di cui è vittima una studentessa quattordicenne
in una scuola di Pisa.
La ragazza, figlia di immigrati senegalesi, è da mese oggetto di insulti da parte
di anonimi che ad esempio la chiamano "sporca" o sostengono che "una negra
non può prendere 10". A nulla sono valsi finora gli appelli della scuola, del
padre e della stessa ragazza perché quei vigliacchi la smettano ed escano allo
scoperto.
Dopo la denuncia presentata dai genitori, la Procura di Firenze sta cercando i
responsabili, verosimilmente dei compagni di scuola. Ieri nell’istituto sono arrivati
anche una decina di carabinieri, in divisa e in borghese, che hanno ascoltato
singolarmente i ragazzi, mentre gli altri erano tenuti d’occhio per evitare che
concordassero cosa dire.
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Ai compagni di Fatou (nome di fantasia) è stato chiesto anche di consegnare gli
smartphone e le credenziali di accesso ai social network. Probabilmente si
spera di trovare indizi tra messaggi, post e chat informazioni utili alle indagini, ma
la mossa degli investigatori mette anche sotto pressione gli studenti, nella
speranza che finalmente qualcuno parli.
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A quanto si apprende, uno dei ragazzi durante l’”interrogatorio” si è fatto assistere
dal padre e da un avvocato, mentre la madre di una ragazza si è presentata in
caserma per fare delle dichiarazioni che riteneva utili alle indagini. Per ora,
comunque, non sembra che sia arrivata ancora una svolta.
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L'Italia che sogniamo è questa qua che reagisce positivamente a
episodi certamente sporadici, ma densamente carichi di odio e
razzismo verso il diverso. Possa questa dimostrazione di maturità
da parte dei genitori degli alunni di questa scuola, insegnare ai
politici italiani che il tempo è cambiato? Possa questo episodio far
capire ai politici che i bambini nati in Italia devono essere
considerati italiani già dalla nascita, per potere dare inizio ad una
nuova Italia? Salvini che fà soltanto propaganda avrà mai letto di
questa ragazza "negra" e "senegalese" nata in Italia che
primeggia nella sua classe fra i vostri (come Salvini usa dire i
NOSTRI)? Qualcuno deve pur comminciare a capire che la
bravura o l'intelligenza non ha colore della pelle. Si tratta soltanto
di dare ai bambini figli di italiani e di immigrati la stessa e uguale
opportunità per rendere al meglio. Alla fine sarà lsoltanto la
"nostra" Italia a beneficiare degli ovvii sviluppi positivi. Ricordate,
ad ogni paese gli immigrati che si merita.
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Nella schizofrenia italica succede che se un ragazzo, reo di aver
rubato biscotti, viene ucciso a sprangate al grido di "sporco negro
di ammazzo!" non vengono date le aggravanti di odio razziale;
per delle lettere anonime si fanno delle indagini, invece, che
sembra ci sia di mezzo la sicurezza nazionale.
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La canzone " Faccetta nera " così’ recita:
" Faccetta nera, sarai romana, la tua bandiera diverrà
quella italiana e marceremo insieme a te e sfileremo
nanti al Duce e nanti al Re ".
In queste parole è condensata la visione mussoliniana
del razzismo: nessuna discriminazione per motivi... di
razza ma tutti uniti sotto una unica bandiera, quella
italiana.
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