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Stormfront. Quattro condanne per
incitamento all'odio razziale
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Condanne fino a tre anni e arresti domiciliari per Daniele

Scarpino, Diego Masi, Luca Ciampaglia e Mirko Viola.

"Presi di mira ebrei e immigrati"

Roma - 8 aprile 2013 - Si è concluso con 4 condanne il

processo contro un gruppo di gestori del sito Stormfront,

accusati di incitamento all'odio razziale attraverso la costituzione e la promozione

di un gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione e alla

violenza per motivi razziali etnici e religiosi.

Il gup di Roma Carmine Castaldo a conclusione di un giudizio abbreviato ha

condannato a 3 anni Daniele Scarpino di 24 anni, considerato ideologo del gruppo,

a 2 anni e 6 mesi ciascuno Diego Masi, 30 anni, di Ceccano (Frosinone), e Luca

Ciampaglia, 23 ,di Atri (Teramo), entrambi moderatori del forum italiano

Stormfront. E' stato inoltre condannato a 2 anni e 8 mesi Mirko Viola, 42enne di

Cantu'. Il giudice ha disposto per tutti gli arresti domiciliari ordinando anche la

pubblicazione della sentenza sul sito internet dei ministeri dell'Interno e di Grazia e

della Giustizia.

I 4 imputati erano stati arrestati il 16 novembre dello scorso anno su richiesta del

pubblico ministero Luca Tescaroli. Contro di loro si erano costituiti parte civile

numerosi esponenti della comunita' ebraica, tra i quali Riccardo Pacifici. Parte

civile anche un giornalista, assistito dall'avvocato Daniele Stoppello, il quale aveva

ricevuto diverse minacce da parte del gruppo.

Le persone oggi condannate, attraverso il forum italiano del sito 'Stormfront org',

hanno promosso e diretto un gruppo il cui fine era l'incitamento alla

discriminazione e alla violenza etnica razziale e religiosa. Nelle pagine del web

venivano presi di mira "gli ebrei, gli immigrati e si incitava alla supremazia della

razza bianca e all'istigazione al razzismo e al negazionismo".
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Manifesti choc anti-immigrati affissi a Treviso. "Ma la
Lega non c'entra" 

Letta e gli immigrati: "Il futuro è una buona integrazione,
da gestire politicamente" 
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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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Matteo Montanari
Nelle pagine del web venivano presi di mira "gli ebrei, gli immigrati e si
incitava alla supremazia della razza bianca e all'istigazione al razzismo e
al negazionismo".Nel sito si parlava anche del Genocidio vero e attuale che
si sta consumando in Sud Africa, dove oltre 3000 agricoltori bianchi sono
stati assassinati barbaramente assieme alle loro famiglie the bande di
delinquenti di colore.Nessuno ha detto che negli ultimi 10 anni oltre
900mila bianchi sono dovuti fuggire.Il rispetto per I diritti deve essere per
tutti bianchi e neri per par condicio. Non solo per I neri, perchè è
politically correct.
Reply · Like · Follow Post · April 9 at 9:08am
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"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
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