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Bob Dylan denunciato per
affermazioni su croati, ''chieda scusa''
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Il Consiglio dei croati ha reso noto che l'obiettivo è quello di

ottenere scuse pubbliche da parte del cantante

Roma, 4 dicembre 2013 - Bob Dylan dovrà scusarsi se vorrà

evitare una denuncia per incitamento all'odio razziale,

presentata dal Consiglio dei Croati di Francia per un'intervista rilasciata dal

cantante al magazine Rolling Stone nel 2012.

''Se tu hai dentro il snague di uno schiavista o di un membro del Ku-Klux-Klan un

nero se ne accorge. Cosi' come gli ebrei sentono il sangue nazista e i serbi sentono il

sangue croato'', aveva detto Dylan rispondendo a una domanda sul razzismo negli

Stati Uniti.

 Il cantante, 72 anni, e' stato informato delle accuse contro di lui lo scorso mese,

mentre si trovava a Parigi per tre concerti, una visita durante la quale ha ricevuto

anche la Legion d'Onore. Il Consiglio dei croati ha reso noto comunque che il loro

obiettivo non e' quello di ottenere una condanna, ma delle scuse pubbliche che

avrebbero anche più  valore.
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