
TweetTweet 3 0

Vuole chiudere sito xenofobo,
deputata insultata e minacciata online

Recommend 51

Annalisa Pannarale (Sel) ha chiesto al Viminale di

intervenire contro tuttiicriminidegliimmigrati.com. Presa

d’assalto la sua pagina facebook: “Non mi fermeranno”

Roma – 11 giugno 2013 – Insultata e minacciata online per

aver chiesto la chiusura di un sito  xenofobo. È il trattamento

riservato ad Annalisa Pannarale, deputata di Sel, che insieme ai colleghi di partito

mercoledì scorso ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno Angelino

Alfano dedicata al sito tuttiicriminidegliimmigrati.com

Il sito (ne abbiamo parlato qui) è un aggregatore di notizie di cronaca nera che

hanno per protagonisti cittadini stranieri in Italia. “Qui non troverete – avvertono i

promotori - crimini commessi da Giapponesi, Ebrei o Aborigeni: per il semplice

motivo che non ne esistono. Troverete invece quelli di Cinesi, Zingari e Africani:

per il semplice motivo che ne commettono tanti. Troppi.”

Nella loro interrogazione, i deputati di Sel hanno definito

tuttiicriminidegliimmigrati.com “un insieme di stereotipi, frasi violente ed

immagini offensive dal chiaro esito potenziale di incitare all'odio razziale e alla

discriminazione, in aperta violazione dei principi della nostra Carta Costituzionale

e della normativa in materia”. E hanno chiesto ad Alfano di attivarsi per valutare

“la sussistenza dei presupposti per l'immediata chiusura di tale sito”.

L’iniziativa non è passata inosservata agli xenofobi che affollano internet che hanno

preso d’assalto la pagina facebook di Pannarale, lasciando messaggi anche molto

violenti. “Commenti irripetibili, che in alcuni casi non ho potuto che cancellare”

racconta la deputata. Che però non molla: “Non mi fermerò di fronte a queste

minacce. Noi deputati di Sel riteniamo che quel sito abbia l’esito potenziale di

incitare all’odio razziale e alla discriminazione”. E che, quindi, va chiuso.
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Meghy Kuflom · I.T.C. A.M. Jaci
E' un impresa ardua quanto necessaria. Complimenti! Insegni la
civiltà a questa (per fortuna) piccola parte di italiani incivili,
ignoranti e prevenuti.
Reply ·  · Like · Follow Post · June 11 at 4:04pm2

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell
Emilia
Io sono un italiano VERO, da generazioni di italiani,
ho sempre rispettato tutti e tutto ed ho sempre
dimostrato rispetto e civiltà. Non sono ignorante emi
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informo costantemente senza prevenzioni, per questo
esigo che, come resta aperto un sito come "stranieri
in italia" sia giusto che resti aperto un sito come "tutti
i crimini degli immigrati". Ognuno deve poter dire la
propria in democrazia, d'altra parte molti immigrati la
prima esperienza di democrazia l'hanno fatta in Italia,
imparino a rispettarla.
Reply ·  · Like · June 11 at 9:02pm1

Meghy Kuflom · I.T.C. A.M. Jaci
Sono d'accordissimo sulla libertà di espressione ma
questo non vuol dire che sia lecito offendere gli altri.
Infatti il sito che lei cita non riporta offese per
nessuno mentre quello sotto accusa é pieno e zeppo
di insulti e ragionamenti di basso profilo.
Reply · Like · June 11 at 11:45pm

Bruna Togni ·  Top Commenter
legga attentamente alcuni commenti prima di dire che
su stranieri in italia non si offende nessuno...Magari
reciprocamente,ma non mi sembra proprio che si
scambino complimenti!
Reply · Like · June 12 at 6:46am

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell Emilia
Scusate, perchè un sito che non fa altro che raccogliere notizie
VERE pubblicate the tutti I giornali dovrebbe essere xenofobo?
The quando in qua la REALTA' ha una connotazione xenofoba?
Dite agli immigrati di non delinquere e quel sito non può più
pubblicare nulla. Sarebbe come se I Carabinieri, arrivati sul luogo
di un incidente, arrestassero I testimoni. Il problema sono gli
immigrati che delinquono, non un sito che pubblica I loro atti
delinquenziali.
Reply ·  · Like · Follow Post · June 11 at 8:57pm1

Dalila Ingrande · Perugia, Italy
il problema non é se le notizie siano vere oppure no,
ma che pubblicare un sito su tutti i crimini degli
immigrati equivale a passare il messaggio che la
categoria immigrato é uguale alla categoria
delinquente e criminale, quindi
IMMIGRATO=PERICOLOSO, e questo non fa che
cavalcare i sentimenti xenofobi di persone che
quotidianamente lo pensano! e siccome TUTTI
sappiamo che non é vero, che esiste il reato di
APOLOGIA DEL RAZZISMO, - e mi creda, se ha letto
almeno un contenuto del sito, se ne puó rendere
conto da solo dei toni che usano - é giusto che
chiuda. siamo nel 2013, non possiamo ancora
veicolare idee cosi stupide, tra l'altro noi "italiani veri"
ne dovremmo sapere qualcosa di razzismo e
discriminazioni subite all'estero, quando ci associano
alla mafia e ai criminali, quindi perché usare gli stessi
stereotipi che noi abbiamo subito e subiamo ogni
volta che ci spostiamo fuori?
Reply · Like · June 12 at 9:09am

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell
Emilia
Associano gli italiani alla mafia semplicemente perchè
sono stati gli italiani a portare la mafia all'estero.
Questa è una verità, può essere scomoda finchè vuole
ma è e resta una verità, cosi' come è e resta una
verità che gli immigrati delinquono in proporzione
superiore a quella dei cittadini italiani. Voi potete
cercare di tappare la bocca a chiunque, ma non è
possibile nascondere una verità che è sotto gli occhi
di tutti. Io vivo a Reggio Emilia, una volta qui si
poteva dormire con la porta di casa aperta, ora dopo
l'invasione di immigrati ci sono interi quartieri dove
girare di notte per una donna è pericoloso, e guarda
caso sono quelli a più alta debsità abitativa di
immigrati. Allora che vogliamo fare, raccontarcela o
dire una volta per tutte che l'immigrazione potra
problemi di sicurezza che vanno affrontati senza
ipocrisie?
Reply ·  · Like · June 12 at 6:59pm1

Redwan Akramde · Universite ibn tofail
voglio sapere si esistono crimini commessi the italiani? per
favore..
Reply · Like · Follow Post · June 11 at 9:52pm

Redwan Akramde · Universite ibn tofail
io penso che anche questo sito stranieriinitalia è una fregatura.
Reply · Like · Follow Post · June 11 at 9:56pm

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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