
11/29/12 7:43 PMPerseguita i vicini marocchini, divieto di dimora per una torinese - Stranieri in Italia

Page 1 of 5http://www.stranieriinitalia.it/index.php?view=article&catid=90%3A…ponent&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=776

0

Perseguita i vicini marocchini, divieto di dimora per una
torinese

Recommend 282

Il provvedimento del giudice dopo dieci mesi di insulti e angherie. La donna aveva anche

spruzzato di profumo l’ingresso dell’appartamento, ora dovrà rispondere di atti persecutori

aggravati dal razzismo

 

Torino – 14 novembre 2012 – Il razzismo costa caro a una signora torinese che per quasi un anno ha perseguitato

i vicini di casa marocchini. Per ordine della magistratura dovrà lasciare il suo appartamento.

 

La polizia municipale ha notificato oggi alla signora un divieto di dimora emesso dal gip Luisa Ferracane su 

richiesta del pm Francesco Saverio Pelosi che ha coordinato le indagini. Oltre a fare le valige, dovrà rispondere

dell’accusa di atti persecutori con l'aggravante dell'odio razziale.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, per dieci mesi la donna ha preso di mira una famiglia marocchina con

due bambini che viveva nel suo stesso stabile non limitandosi a bersagliarne i componenti con insulti e commenti

razzisti. Li avrebbe infatti anche svegliati durante la notte e sarebbe arrivata a irrorare di profumo anche il

ballatoio dal quale si accede alla loro casa.

A fare le spese di questo comportamento il figlio maggiore della coppia, che ha appena cinque anni e per il

trauma subito è adesso seguito da uno psicologo.  Per  sfuggire alle angherie la famiglia di immigrati aveva

abbandonato l’appartamento, di cui è proprietaria, per trasferirsi in un alloggio in affitto.

Secondo l’ultimo Dossier Statistico di Caritas Migrantes,  nel 2011 il 6,3% dei casi di razzismo segnalati all’

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali aveva come contesto la casa. In questi casi, oltre la metà delle

condotte discriminatorie (52,3%) riguardavano i conflitti tra condomini e vicini, seguite da quelle relative alle

condizioni di affitto (29,5%). 
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Niki Sharon
sono contenta ke almeno ogni tanto la legge ha funzionato. Pure
noi per quasi 1 anno abbiamo avuto lo stesso trattamento della
nostra vicina. Si è calmata solo dopo aver ricevuto la lettera dal
mio avocato in cui li si comunicava ke se non avrebbe smesso lo
avrei portato in tribunale. Tuttora quando ci passa vicino non ci
saluta, pero ci fa meno dispetti rispetto a prima. Quando
l'ignoranza non ha limiti solo la legge può intervenire. L'invidia è
una brutta bestia. Però quando in mezzo è un bambino la
situazione è scandalosa, visto il passato migratorio degli italiani.
Peccato ke alcuni hanno la memoria corta.
Reply ·  · Like · Follow Post · November 14 at 6:01pm7

Selene Buscetta ·  Top Commenter
non ci credo.....i marocchini agli avranno fatto qcosa a qsta
signora.........
Reply ·  · Like · Follow Post · November 14 at 8:34pm5

Rosanna Ferrarese · Works at Funzione pubblica
Ma non fate di un'erba un fascio. Si sta parlando di una famiglia
normale a cui è stato tolto il rispetto. Non stiamo parlando di
delinquenti. Aggiungo che in Marocco ci sono stata e sono stata
trattata anche molto bene e con grande rispetto. Quello che a voi
manca. Vergogna!
Reply ·  · Like · Follow Post · November 14 at 9:10pm4

Juliette Monalisa ·  Top Commenter · Bologna, Italy
dove c'è scritto che è una famiglia normale? noi non
possiamo saperlo. Per esp personale ti dico che a
volte i più "per bene" sono i peggiori. Intanto come
fanno ad avere una casa di proprietà che un italiano
medio impiega dai 20 ai 40 anni a finire il mutuo? con
due bambini poi? a me qualcosa puzza francamente.
Sarà che sono diventata molto sospettosa dopo aver
visto molto inquilini che ci hanno dato non pochi
problemi, però a me la storia puzza 
Reply ·  · Like · November 14 at 9:27pm3

Roberto Crescentini ·  · Maresciallo at
Carabinieri
tornaci e restaci !
Reply ·  · Like · November 15 at 9:18am
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Rosanna Ferrarese · Works at Funzione pubblica
Giustizia è fatta!
Reply ·  · Like · Follow Post · November 14 at 5:24pm3

Selene Buscetta ·  Top Commenter
se amate gli extra andate nei loro paesi.........
Reply ·  · Like · November 14 at 9:00pm3

Jhon Barrientos
ma che ti crede selene, e cosa vuoi dire con
extra.vedo che sei una raggazina e ti manca tanto per
aprire gli occhi,da quando il mondo e fatto che gente
che va a vivere ovunque,e vero le culture sono
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che va a vivere ovunque,e vero le culture sono
diverse,MA IL RISPETTO E TRA LE PIU IMPORTANTE SU
TUTTE LE LEGGE FATTA DALL UOMO.
Reply ·  · Like · November 14 at 10:21pm3

Selene Buscetta ·  Top Commenter
iniziate voi a rispettare le nostre leggi..........
Reply ·  · Like · November 15 at 11:33am3

Juliette Monalisa ·  Top Commenter · Bologna, Italy
mia cugina è perseguitata the un ricettatore albanese che lavora
di notte (ruba le macchine) e di giorno dorme. Più di una volta
luie la moglie si sono recati alla porta dell'appartamento di mia
cugina col coltello PERCHE' ERANO STUFI DEI BAMBINI CHE
GIOCAVANO IN CASA e secondo loro disturbavano. Ovviamente il
delinquente deve dormire di giorno e due bambini che giocano in
camera devono essere un rumore micidiale, tanto the minacciare
di morte. Però a mia cugina è stato detto che non si può fare
niente e anzi di non farlo incazzare perchè metteva a rischio la
vita dei bimbi. W LA GIUSTIZIA AL CONTRARIO! povera italietta....
Reply ·  · Like · Follow Post · November 14 at 8:45pm2

Rosanna Ferrarese · Works at Funzione pubblica
Io c'ho messo 10 anni per pagarmi il mutuo e non 40. Se hanno
una casa di proprietà sarà perchè hanno lavorato e risparmiato.
Reply ·  · Like · Follow Post · November 14 at 9:37pm2

Selene Buscetta ·  Top Commenter
dipende da qle lavoro.......
Reply ·  · Like · November 15 at 11:33am1

Rosanna Ferrarese · Works at Funzione pubblica
Dimenticavo, a proposito della "marmaglia", la gente si sposta
dai paesi poveri verso I paesi occidentali per cercare di avere un
futuro migliore per loro e per I loro figli. Il pianeta è uno e la
terra è di tutti!
Reply ·  · Like · Follow Post · November 15 at 8:06pm2

Carly Manson
appunto perchè il pianeta è uno dobbiamo andare
daccordo. Se loro sono i primi a voler venir qui e
imporre i loro usi e costumi, le tradioni e i vari
annessi e connessi non si va da nessuna parte. Si
ottiene solo che la popolazione autoctona o si sposa
a sua volta o si incazza e difende il territorio. Va bene
ospitare chi ha bisogno (per davvero!!) ma essere
presi per il culo da 4 avanzi di galera che scappano
per non essere riacciuffati dal loro paese non mi stà
bene 
Reply · Like · November 15 at 8:49pm

Carly Manson
* si sposta (sorry per gli errorri da tastiera) 
Reply · Like · November 15 at 8:49pm

Paolo Rossi
- SELENE BUSCETTA: Nomen omen. 
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- SELENE BUSCETTA: Nomen omen. 

-JULIETTA MONALISA:Aliena vitia in oculis habemus, a tergo
nostra sunt;.

- ROBERTO CRESCENTINI:Odi profanum vulgus et arceo.

E PER FINIRE :Stultorum infinitus est numerus.
Reply ·  · Like · Follow Post · November 15 at 4:34pm1

Juliette Monalisa ·  Top Commenter · Bologna, Italy
apparte nascondersi dietro ad una lingua morta.... io
parlo non per luoghi comuni ma per vita vissuta. io
sono nella stessa situazione di quella famiglia ma
siamo perseguitati da un'albanese violento. Sono che
io sono italiana e come tale non ho diritto di
difendermi. Non è la prima volta che capita e non è
l'ultima. 
Reply ·  · Like · November 15 at 7:58pm1

Rosanna Ferrarese · Works at Funzione pubblica
Caro Luca, il Marocco è solo uno dei tanti paesi che ho visitato
per turismo. Sono stata anche in India, medio oriente, America e
quasi tutta l'Europa.Ho viaggiato per il gusto di conoscere le
bellezze del nostro mondo e per conoscere le culture diverse e
non ho niente the temere, in quanto ho sempre avuto grande
rispetto per I luoghi ed I popoli che ho visitato. Aggiungo che
tutti I luoghi di questa nostra terra sono bellissimi, incluso il
Marocco.
Reply ·  · Like · Follow Post · November 15 at 7:55pm1

Rosanna Ferrarese · Works at Funzione pubblica
@ CC, questo lo decido io se e quando tornarci! Solo chi non ha
mai viaggiato per il mondo può avere idee ristrette e razziste.
Reply ·  · Like · Follow Post · November 15 at 4:03pm1

Luca Carlo Bosisio · Works at Nel Bel Mezzo Del Nulla
Cara Amica, io un poco ho girato per il mondo.
Spagna per turismo. Germania e Portogallo per lavoro
e turismo. Emirati Arabi per lavoro. TerraSanta
(Israele e Territori Palestinesi) per turismo. Stati Uniti
per turismo. Brasile per lavoro e turismo. Certo, le
mie sono sempre state esperienze di durata limitata
(da una settimana, ad un massimo di un mese e
mezzo), ma ti posso assicurare che il RIGUARDO che
da noi si mette in atto nei confronti di CLANDESTINI
(perchè è questo il loro vero nome : non si chiamano
migranti, si chiamano clandestini, che per la quasi
totalità sono musulmani), ZINGARI e tutta la varia
marmaglia presente sul suolo patrio senza alcun
titolo nè diritto per restarci (gente che poi a scaglioni
viene regolarizzata con modalità sulle quali sarebbe
bello aprire un dibattito), ebbene, io tutto questo
riguardo l'ho visto mettere in pratica solo quì in Italia.
In tutti gli altri posti nei quali sono stato, se ti
pescano con qualcosa non in regola, o ti mettono al
gabbio, o ti buttano fuori. E credimi, il Marocco nel
quale tu ti rechi, è uno fra i luoghi più brutti nei quali
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quale tu ti rechi, è uno fra i luoghi più brutti nei quali
farsi pescare dalle autorità con qualcosa non in regola
o senza soldi... Ad Maiora.
Reply ·  · Like · November 15 at 7:18pm2
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