
08/06/17 20:53Rogo a Centocelle (Roma) : lettera aperta di Graziano Halilovic - Asgi

Page 1 of 2http://www.asgi.it/primo-piano/27506/

Rogo a Centocelle (Roma) : lettera aperta di Graziano
Halilovic
! 12/05/2017  "
#

“Non sappiamo al momento se il colpevole sia un rom, un italiano, uno straniero,
un giornalista o di quale ideologia politica sia. Fare delle illazioni a riguardo,
cercando di coinvolgere un’intera comunità, è un gioco inutile e irrispettoso nei
confronti dei rom che colpisce la famiglia delle vittime due volte: prima nella
irrimediabile perdita e poi nella continua discriminazione. “

 
Lettera aperta di Graziano Halilovic
Sono Graziano Halilovic, cugino di Romano Halilovic e zio di Francesca, Angelica ed
Elisabeth,
Qualcuno, un mostro, ha bruciato vive tre bambine nel sonno, con una bottiglia
incendiaria che ha trasformato in un rogo il camper di Romano, l’altra notte, a
Centocelle, in un parcheggio pubblico, dove stazionavano senza disturbare
nessuno.
Non sappiamo chi sia stato potrebbe essere stato chiunque: un rom, un gagiò, un
giornalista per fare notizia, un razzista per odio, un italiano o uno straniero….
Un mostro, di certo, che ha commesso un crimine orribile, imperdonabile e
disumano, che ha visto dei genitori assistere inermi alla morte dei figli bruciati dal
fuoco.
Il punto è che non sappiamo chi sia stato e non possiamo usare la fragilità e il
dolore del momento per individuare un colpevole prima che le indagini facciano il
loro corso.
Confido che le forze dell’ordine svolgano le indagini senza farsi influenzare da
pregiudizi razziali e riescano a dare un nome e un volto al colpevole.
Ma fino ad allora chiedo agli attivisti rom e non rom, alla società civile, a tutte le
organizzazioni e ong dei diritti umani, ai politici italiani ed europei di intervenire
sui media affinché nel rispetto del dolore della famiglia e nel rispetto delle vittime
e della comunità rom, vengano diffidati ad utilizzare termini diffamatori, parlando
di “clan” e di “faide tra rom”, associando così la comunità rom ancora una volta a
termini che richiamano la criminalità organizzata, finché le indagini di chi ne ha la
competenza non porteranno alla luce la verità.
Non sappiamo al momento se il colpevole sia un rom, un italiano, uno straniero,
un giornalista o di quale ideologia politica sia. Fare delle illazioni a riguardo,
cercando di coinvolgere un’intera comunità, è un gioco inutile e irrispettoso nei
confronti dei rom che colpisce la famiglia delle vittime due volte: prima nella
irrimediabile perdita e poi nella continua discriminazione.
Voglio ringraziare Papa Francesco, il Presidente della Repubblica Mattarella, il
Pontificio Romano e il Vescovo Don Paolo LoJudice, la Comunità di Sant’Egidio, i
cittadini di Centocelle e tutti coloro, politici e cittadini italiani, che hanno espresso
solidarietà alla famiglia di Romano in questo momento di insuperabile dolore.
Questo è il momento della preghiera e del silenzio, e non della
strumentalizzazione per fini diversi di quanto è accaduto: dobbiamo stare vicini a
Romano, a Mela e ai loro figli superstiti, e rispettare il loro lutto.
Grazie
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○○ Corte di Cassazione: ASGI può agire contro le discriminazioni collettive per ragioni di
nazionalità
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Tweet
 

0
 

 

Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

Statuto

ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

Contrasto alle discriminazioni

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme

Giurisprudenza

Circolari

Materiali

Contatti

email: info@asgi.it

tel +39 3894988460

Vai alla pagina dei contatti

Con il sostegno di:

Asgi - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0 BY-NC-SA | Informativa sull'uso dei cookie

Mi piace 1 ShareShare

http://www.asgi.it/discriminazioni/corte-cassazione-asgi-puo-agire-le-discriminazioni-collettive-ragioni-nazionalita/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/regolamento-dublino-ungheria-consiglio-stato/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fprimo-piano%2F27506%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Rogo%20a%20Centocelle%20(Roma)%20%3A%20lettera%20aperta%20di%20Graziano%20Halilovic&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fprimo-piano%2F27506%2F
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/consiglio-direttivo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/curriculum/
http://www.asgi.it/chi-siamo/programma/
http://www.asgi.it/chi-siamo/sezioni-territoriali/
http://www.asgi.it/chi-siamo/statuto/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/?page_id=4103
http://www.asgi.it/attivita/formazione/
http://www.asgi.it/attivita/advocacy/
http://www.asgi.it/attivita/collaborazioni-e-networking/
http://www.asgi.it/primo-piano/27506/#
http://www.asgi.it/tematica/allontamento-espulsione/
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/cittadinanza-apolidia/
http://www.asgi.it/tematica/cittadini-unione-europea/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/famiglia-minori/
http://www.asgi.it/tematica/ingresso-soggiorno/
http://www.asgi.it/tematica/lavoro-dirittisociali/
http://www.asgi.it/tematica/tratta-sfruttamento-lavorativo/
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/norme/
http://www.asgi.it/giurisprudenza/
http://www.asgi.it/circolari/
http://www.asgi.it/materiali/
javascript:DeCryptX('0i1o2h1p1A2c0s3j3l312k3w')
http://www.asgi.it/contatti
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
http://www.asgi.it/cookie
javascript:void(0);

