Nella Giornata della Memoria ricordare l’olocausto degli
ebrei e di tutte le altre vittime dell’odio e della violenza
nazifascista significa anche non chiudere gli occhi sulla
realtà che stiamo vivendo.
Nessuna somiglianza certo.
Ma non possiamo ignorare che prima di arrivare a
sopprimere milioni di persone fu messo in atto un lungo
processo di esclusione, emarginazione, espropriazione
demonizzazione, fino a narcotizzare le coscienze e le
capacità critiche.
Un percorso lungo che troppo spesso è cresciuto nel
silenzio di molti.
Abbiamo quindi utilizzato una piccola parte del lavoro
realizzato da Lunaria con il progetto “Cronache di
ordinario razzismo” per realizzare una mostra con il
materiale estratto dal Database del progetto relativo alle
sole segnalazioni raccolte nelle Marche
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Il razzismo quotidiano
Guida alla consultazione
Con la creazione di questo database desideriamo rendere disponibile on
line una narrazione cronologica delle storie di razzismo, perché riteniamo
fondamentale monitorare sistematicamente e analiticamente le molteplici
forme, a volte anche molto sottili e implicite, che il fenomeno razzista assume
nella quotidianità. La raccolta dei dati, senza la pretesa di essere esaustiva,
si basa principalmente su articoli pubblicati sulla stampa nazionale e locale
(sia in formato cartaceo che web), ma anche su notizie segnalate da altri siti
internet o blog, cosi come su comunicati provenienti dal mondo associativo e
su segnalazioni dirette. Un link dedicato consente agli utenti della rete di
segnalarci direttamente atti o comportamenti discriminatori e razzisti da essi
subiti o di cui siano stati testimoni Le notizie raccolte nell’inventario sono
verificate, quando possibile, attraverso la consultazione di più fonti; il
linguaggio è ripulito dai termini che consideriamo stigmatizzanti, inferiorizzanti
o comunque impropri. Per la raccolta dei casi, che inizia dal 1 gennaio 2007,
ci siamo avvalsi dell’Inventario dell’intolleranza, già pubblicato nel Libro
bianco sul razzismo in Italia realizzato da Lunaria nel 2009, rivedendolo e
ampliandolo laddove possibile, per poi continuare il monitoraggio sistematico
dei casi. Grazie all’adozione di un semplice metodo di classificazione, che
tiene conto dei principali sistemi adottati a livello internazionale, è possibile
visitare il database utilizzando diversi criteri di ricerca. Innanzitutto, è
possibile leggere l’inventario a partire dai contesti di riferimento: abbiamo
individuato quattro principali “mondi” in cui i germi del razzismo si diffondono:
le istituzioni, i media, la politica e la società.
E’ poi possibile, attraverso la maschera di ricerca laterale, selezionare altri
criteri di ricerca più specifici che attengono, oltre che alla mera successione
cronologica,
alle fonti utilizzate,
alle
diverse aree
geografiche,
alla tipologia degli atti commessi (suddivisi in quattro categorie principali:
discriminazioni, violenze verbali, violenze fisiche e danneggiamenti a cose),
agli autori degli atti (quando citati dalle fonti, e, comunque, classificati in
autori singoli o gruppi di persone, attori istituzionali, operatori del mondo
dell’informazione e personaggi del mondo dello sport), ed infine, alle fasce di
età delle vittime. Nello spazio “descrizione” è poi possibile fare una ricerca
libera per parole chiave.
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Regione: Marche (127)
10-10-2018, Macerata (MC) - Marche
Fonte: Cronache Maceratesi | Area: Media

Diversi commenti, molti dei quali razzisti, pro Luca Traini, compaiono sulla pagina Facebook di
Cronache Maceratesi, alla notizia della sua condanna a 12 anni per tentata strage con l’aggravante
“dell’odio razziale”. I commenti più gravi sono stati segnalati dal quotidiano, dando il via ad una
indagine della Digos. Il maceratese G. C. è stato indagato per apologia di delitto. Ha scritto «12
anni per non aver una buona mira… un po’ troppi… il tuo gesto ha portato a galla molte
problematiche e ci ha reso compatti a raggiungere un obiettivo comune. Ripulire Macerata e
dintorni. Chapeau Traini». Il commento è stato rimosso dopo segnalazioni, per i suoi contenuti che
incitavano alla violenza.
31-07-2018, Ancona (AN) - Marche
Fonte: ilrestodelcarlino.it | Area: Società

Una donna nordafricana di 38 anni si rivolge alla Questura per chiedere protezione e potersi
allontanare con i figli dal compagno, un italiano di 39 anni. A maltrattarla, dal 2010, stando al
racconto della giovane mamma, non solo il convivente, ma tutta la famiglia di lui, in particolare la
madre (la ‘suocera’ della presunta vittima), che voleva controllare figlio e ‘nuora’ anche
economicamente e che viveva nella stessa palazzina della coppia. Le diverse tradizioni culturali e il
colore della pelle avrebbero giocato un ruolo determinate e il compagno per circa tre anni le
avrebbe rivolto epiteti razzisti, per umiliarla e spingerla ad andarsene, a patto che lasciasse i
bambini con lui. Per tutelare la donna e i suoi due bambini, di sette e cinque anni, è stato disposto
il trasferimento dei tre in una struttura di accoglienza.
09-05-2018, Fabriano (AN) - Marche
Fonte: centropagina.it | Area: Politica

Durante la notte, viene affisso uno striscione in via Le Fornaci con su scritto: «5000 disoccupati che
fare? Santarelli ha un'idea geniale: immigrato operaio comunale». Subito dopo, Casa Pound
diffonde una nota. «Risale al 2 maggio la notizia che prospetta l’ennesima via preferenziale
accordata agli immigrati penalizzando gli italiani in accordo con le cooperative che gestiscono il
business ormai da tempo, ossia l’utilizzo di manodopera straniera gratis per sopperire ad una
carenza di organico del comune». Tutto ciò, «risulta ancor più surreale e tragicamente comico
considerando l’alta incidenza di disoccupati presenti sul territorio e figli di una crisi che negli ultimi
anni ha visto 5000 persone perdere il lavoro». L’attacco riceve una replica immediata e altrettanto
secca da parte del sindaco.
03-05-2018, Senigallia (AN) - Marche
Fonte: Ansa | Area: Società

Una donna di origine senegalese, F.S., 40 anni, mamma di due bimbi che vivono in Senegal, comincia a
lavorare in prova presso un istituto per anziani, la casa di riposo Opera Pia Mastai Ferretti. Dopo alcune
giornate di lavoro senza particolari problemi, in cui era anche piaciuto il suo modo di lavorare e porsi con gli
anziani, si vede rifiutare il contratto di lavoro. Alcuni ospiti si sono lamentati della sua presenza, non
gradita a causa del colore della pelle, anche con affermazioni apertamente razziste ("non ci piaci, sei
nera"), riferite poi ai responsabili della cooperativa Progetto solidarietà. I datori di lavoro hanno ritenuto di
non lasciarla in un ambiente non del tutto benevolo e provare "a inserirla in un'altra realtà meno ostile".
16-04-2018, Civitanova Marche (MC) - Marche
Fonte: ilgiornale.it | Area: Società

Il responsabile nazionale immigrazione del Movimento Nazionale per la Sovranità, Paolo Diop,
viene aggredito sul lungomare, mentre passeggia con la fidanzata. Diop ha definito l’episodio “un
agguato” nei suoi confronti. Stando a quanto riferisce Picchio News la coppia, dopo essere uscita
da un locale, si è imbattuta in un gruppo di persone ubriache dal quale sono partiti commenti,
battute e insulti. In particolare, un ragazzo del gruppo avrebbe insultato Diop e la fidanzata con
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epiteti chiaramente razzisti e poi sarebbe passato subito alle vie di fatto aggredendoli. La ragazza
ha riportato una frattura ad un piede.
30-03-2018, Ascoli Piceno (AP) - Marche
Fonte: picenonews24.it | Area: Politica

Sulla vicenda di via Spontini, dove sono in arrivo otto richiedenti asilo in alcuni appartamenti
condominiali rilevati dall’associazione “Misericordia”, interviene CasaPound con un duro
striscione contro gli introiti economici derivanti dall’immigrazione: “Ma quale ‘Misericordia’… è
solo business”. “I residenti sono preoccupati dall’arrivo in condominio – spiega Giorgio Ferretti,
responsabile di CasaPound – di persone con culture profondamente diverse dalla nostra, in una
zona popolare dove vivono donne, anziani e bambini. Già in passato nella nostra città si sono
verificati episodi spiacevoli legati alla condotta degli immigrati”.
26-02-2018, Macerata (MC) - Marche
Fonte: cronachediordinariorazzismo.org | Area: Società

Alle tre di pomeriggio, in pieno orario di lavoro, ignoti incappucciati, attaccano la sede del GUS
(Gruppo Umano Solidarietà) di Piazza Mazzini, lanciando pietre e mattoni contro la porta di vetro.
In un comunicato dell’associazione, si legge: “Un gesto che si alimenta delle falsità, insinuazioni e
calunnie di questi mesi – spiega l’associazione – e che trova protezione e silenzi accordanti nei
troppi “se” e nei troppi “ma”. Un’azione violenta contro chi si occupa di accoglienza e integrazione
ed è da mesi sotto il mirino di chi soffia sul fuoco per ottenere un facile tornaconto elettorale”.
16-02-2018, Macerata (MC) - Marche
Fonte: etvmarche.it | Area: Società

Dopo la morte di Pamela Mastropietro e il raid di Luca Traini, le strutture ricettive che ospitano
migranti e richiedenti asilo cominciano a ricevere telefonate con insulti e minacce a sfondo
razzista. Tra queste, l’hotel Recina di Montecassiano che ospita alcuni richiedenti asilo, tra cui
Lucky Awelina, uno dei tre cittadini nigeriani fermati per la morte di Pamela. Scattate le indagini,
dopo la denuncia dei gestori, gli agenti della Digos maceratese hanno individuato e denunciato gli
autori delle chiamate intimidatorie residenti fuori regione.
15-02-2018, Fermo (FM) - Marche
Fonte: cronachefermane.it | Area: Politica

candidata dal partito di Forza Italia, all’uninominale per il Senato, per le elezioni politiche del 4 marzo. “Il
disordine, le difficoltà, spesso la violenza legate al fenomeno dell’immigrazione incontrollata son o sotto
gli occhi di tutti (…) I fatti di sangue che sono avvenuti nelle Marche, come in tutta Italia, dimostrano il
fallimento del sistema politico degli ultimi anni, che ha la grave colpa di aver trasformato i valori di
accoglienza, integrazione e senso di comunità, custodi dello sviluppo socio culturale di una nazione, in una
triste guerra tra poveri (…) Ecco allora che: bloccare i nuovi arrivi di immigrati e rimpatriare i clandestini
diventa sinonimo di rispetto per il prossimo, vera fiducia nell’integrazione basata sulla solidarietà e
soprattutto diventa lo stimolo per costruire una società forte, radicata sulla buona qualità della vita,
condizione spettante di diritto a tutti, che il governo ha l’obbligo di garantire”. “Siamo nelle condizioni in
cui dire ‘bloccare i nuovi arrivi di immigrati e rimpatriare i clandestini’ per molti è sinonimo di affermazione
razzista”. Sono le parole di Graziella Ciriaci, imprenditrice
05-02-2018, Fermignano (PU) - Marche
Fonte: ifg.uniurb.it | Area: Media

Dopo aver letto il post di Facebook che conteneva offese razziste nei suoi confronti, Othmane Yassine
decide di rivolgersi alla magistratura. “Ho già sporto denuncia per diffamazione a mezzo stampa – dichiara il
consigliere all’Inclusione– non l’ho fatto solo per me, ma per tutta la comunità. Non è la prima volta che da
un profilo social sono lanciati attacchi contro persone di origine straniera”. E aggiunge: “Da quando è
partita la campagna elettorale, è la quarta o quinta volta che vengono indirizzati attacchi razzisti nei miei
confronti. Il responsabile non è mai stato individuato. Su Facebook, però, finora non era mai successo”. Il
titolare del profilo da cui è partito il post razzista nei confronti di Yassine – un cittadino di Fermignano che
anche in precedenza aveva già fatto esternazioni razziste sul social network – ha scritto che il suo account
era stato hackerato.
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03-02-2018, Macerata (MC) - Marche
Fonte: cronachediordinariorazzismo.org | Area: Società

Un vero e proprio raid razzista intorno alle 11 in pieno centro. Sei vittime, una donna e cinque
uomini africani, tutti colpiti dagli spari di una pistola nella parte superiore del corpo. Due di loro
hanno subito un intervento chirurgico, uno è in camera di rianimazione, l’altro è in prognosi
riservata. L’autore del raid è Luca Traini, 28 anni, testa rasata, tatuaggio di Terza Posizione sulla
tempia, simpatizzante, a quanto si apprende dalla stampa, di Forza Nuova e Casa Pound e
candidato della Lega Nord alle elezioni comunali di Cardonia nel 2017. Traini ha iniziato a sparare
contro le persone nere che ha trovato sulla sua strada circolando sulla sua auto nel quartiere di
residenza dell’uomo che è stato arrestato qualche giorno fa, accusato dell’omicidio di Pamela
Mastropietro. Quando è stato fermato dalle Forze dell’Ordine, Traini indossava sulle spalle un
tricolore e ha fatto il saluto fascista.
20-01-2018, Ascoli Piceno (AP) - Marche
Fonte: Repubblica.it | Area: Media

Giovanni Stracci, presidente della società S.P. Offida Asd, all'indomani della gara OffidaCuprense, valevole per il campionato di Prima Categoria (CR Marche), utilizza il proprio profilo
Facebook pubblica espressioni volgari e ad alto contenuto razzista contro il direttore di gara (il
sig. Sabbouh Abdelali della sezione Aia di Fermo, di origini marocchine). Nell’aprile 2018, la
Procura Federale rende noto il provvedimento nei suoi confronti: quattrocento euro di ammenda,
ottanta giorni di inibizione dai campi di gioco e obbligo di disputare una gara a porte chiuse.
15-01-2018, Fermo (FM) - Marche
Fonte: informazione.tv | Area: Società

Durante la notte, compare la scritta, in diverse zone della città, che recita “Amedeo con noi”,
facendo chiaramente riferimento alla triste vicenda che ha visto la morte del rifugiato Emmanuel
colpito con un pugno da Amedeo Mancini. La scritta sarebbe opera di tifosi della Curva Duomo
della Fermana.
03-01-2018, Spinetoli (AP) - Marche
Fonte: avvenire.it | Area: Società

Ignoti, nella notte, incendiano uno stabile di tre piani che avrebbe dovuto ospitare alcuni minori
stranieri non accompagnati. «L’ipotesi dell’arrivo di richiedenti asilo risale a due mesi fa, ma
nessuno era più arrivato e nemmeno c’era questa eventualità», spiegano dalla Prefettura.
Incendio doloso aggravato dall’odio “razziale” è l’ipotesi di reato per la quale la Procura ha aperto
un fascicolo. Il sopralluogo del pm, insieme ai Carabinieri, ha accertato i gravissimi danni alla
struttura e ai mobili negli appartamenti su tre piani. Confermata l’origine dolosa delle fiamme che
sarebbero state appiccate con un accelerante, facilmente reperibile in commercio. L’intervento dei
vigili del fuoco ha evitato che il rogo arrivasse alle case vicine e alle auto parcheggiate lungo la
strada. E in alcuni palazzi vicini allo stabile incendiato sono visibili ancora gli striscioni contro
l’arrivo dei migranti. Per gli inquirenti è indubbio il collegamento con le proteste dei mesi scorsi.
29-12-2017, Civitanova Marche (MC) - Marche
Fonte: cronachemaceratesi.it | Area: Società

Tutto comincia attorno alle 3:30, all’uscita del locale Donoma, dove si svolge una serata straordinaria con il
dj set di Achille Lauro e Boss Doms. Prima le grida moleste, poi un gruppi di quattro cittadini stranieri si
imbatte in un altro di tre italiani e cominciano le provocazioni razziste. Braccia tese nel saluto fascista, cori
da stadio, insulti (“Neri di mer… tornate a casa a vostra”). Poi i due gruppi si spostano verso piazza XX
Settembre. Sul posto arrivano carabinieri e polizia e anche un mezzo del 118. Almeno tre i feriti con lesioni
al volto, tumefazioni al naso e occhi. Alla fine la polizia, che indaga su quanto accaduto, ha identificato una
ventina di persone.
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20-12-2017, Recanati (MC) - Marche
Fonte: giornalettismo.com | Area: Società

La U.S Basket Recanati accusa la tifoseria della Cestistica San Severo di aver rivolto cori razzisti
contro il giocatore di origine senegalese Yande Fall durante il match al PalaCingolani. Il giocatore,
esasperato all’ennesima provocazione, ha reagito indicando verso i suoi detrattori il colore della
pelle delle proprie braccia, baciandole più volte (come per altro dimostrano chiaramente le
immagini tv). Yande Fall viene sanzionato dall’arbitro.
16-12-2017, Montecchio (TR) - Marche
Fonte: blitzquotidiano.it | Area: Società

Nel corso della partita di Coppa delle Marche tra Montecchio e Pian di Rose, due squadre della
terza categoria, il calciatore Gueye Babacar viene insultato pesantemente, con frasi razziste, dopo
aver commesso un normale fallo di gioco. «Gli ha urlato negro di m… ti rimando da dove sei
venuto – racconta il segretario del Montecchio, Michele La Casa-. Abbiamo chiesto all’arbitro di
intervenire… ha detto che non aveva sentito nulla. Incredibile. I giocatori avversari? Non sono
intervenuti. Ci hanno detto che abbiamo avuto una reazione esagerata. È la terza volta che
subiamo questi comportamenti razzisti. Ora, basta».
03-12-2017, Ascoli Piceno (AP) - Marche
Fonte: fanpage.it | Area: Società

Un mendicante di origine africana chiede qualche spicciolo tra i tavoli dei bar. Un uomo lì seduto,
alla richiesta di aiuto, inizia a urlare ripetutamente insulti xenofobi, spintonandolo e urlandogli
contro non poche minacce. L’aggressore si definisce fieramente nazifascista. Le difese del
migrante vengono prese da una ragazza, che a sua volta diventa subito bersaglio degli insulti
dell’uomo conditi da offese sessiste. Intervengono le volanti della polizia.
20-11-2017, Spinetoli (AP) - Marche
Fonte: ilmanifesto.it | Area: Istituzioni

Il sindaco del Pd, Luciani, decide di sfilare in marcia ad un corteo con CasaPound e Lega Nord, e
con i cittadini, circa 300 in tutto, allarmati dal paventato arrivo di trentasette richiedenti asilo da
alloggiare in un Centro di accoglienza straordinaria. La giustificazione finale è che Spinetoli “già
accoglie 22 migranti e non ne vuole altri, anche se la cooperativa che vorrebbe aprire il Cas ha
vinto un regolare bando della Prefettura e ha tutte le carte in regola. Durante la fiaccolata «contro
il business dell’immigrazione», il sindaco dichiara: «L’amministrazione è contraria a questa
accoglienza di massa», arrivando poi a definire i 37 ragazzi da accogliere come «un numero
enorme».
19-11-2017, Pesaro (PU) - Marche
Fonte: secoloditalia.it | Area: Società

Ignoti disegnano una svastica sul cartello posto all’ingresso della scuola intitolata ad “Anna
Frank”. A denunciarlo è il responsabile del centro studi del Movimento Animalista, Rinaldo Sidoli,
postando la fotografia dell’entrata della scuola elementare. “L’ennesimo sfregio al ricordo di Anna
Frank. Uno schifo”, scrive. “Chiediamo agli organi preposti di provvedere immediatamente alla
cancellazione di quei simboli di incivile intolleranza che oggi hanno sporcato una scuola -, aggiunge
-. Confidiamo nel lavoro delle autorità per l’individuazione dei responsabili di questi atti ignobili
che condanniamo con forza”.
28-09-2017, Macerata (MC) - Marche
Fonte: ilrestodelcarlino.it | Area: Società

Durante il campionato di promozione, il giudice sportivo commina una sanzione pesantissima a
Lorenzo Sacchi del Chiesanuova per frasi razziste proferite durante il match con l’Atletico Azzurra
Colli. Questa la motivazione alle 10 giornate di stop: «per aver minacciato e offeso a fine gara,
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durante il rientro negli spogliatoi, il direttore di gara con espressioni di stampo razzista». Il
calciatore non era stato espulso in campo.
13-09-2017, Pesaro (PU) - Marche
Fonte: Il Resto del Carlino | Area: Società

Nel corso dell’assemblea convocata dai cittadini per risolvere il problema legato all’eccessiva
presenza di richiedenti asilo nel quartiere di Borgo Santa Maria, si costituisce ufficialmente un
Comitato che riunisce 15 persone. «Quindi la prossima settimana ci riuniremo di nuovo, andremo
a scremare la lista costituita questa sera e a tracciare insieme una petizione da sottoporre a Pizzi,
con una serie di richieste». Il malumore è legato soprattutto alla presenza di quei 122 “profughi”,
ritenuti eccessivi. «Ricordo che a Villa Fastiggi, Villa Ceccolini e Villa San Martino, non ci sono
centri di accoglienza – dichiara un residente–, perché dobbiamo prenderli tutti noi? Questo
quartiere ha già i suoi problemi».
21-07-2017, Macerata (MC) - Marche
Fonte: cronachemaceratesi.it | Area: Società

Narcisse Martin Lekemo, studente del terzo anno della facoltà di Farmacia dell’Università di
Camerino, originario del Camerun, viene aggredito sull’autobus della linea Macerata-Camerino
da un dipendente della Contram, il quale, pur non essendo in servizio, gli chiede il ticket per poi
strapparglielo. L’uomo, poi, colpisce il giovane al volto, procurandogli una ferita al sopracciglio e
una prognosi di 7 giorni, dopodiché gli rivolge frasi razziste, come «Tornatene in Africa» e altre più
pesanti. Lo studente chiama i carabinieri, nonostante il dipendente Contram tenti di strappargli di
mano il telefono più volte. La segnalazione dell’accaduto arriva anche all’autorità regionale di
garanzia che si attiva subito per verificare la situazione e mettere in atto alcuni interventi.
L’azienda sospende il dipendente, un 50enne che lavora in biglietteria. L’uomo, a seguito della
denuncia, deve rispondere di lesioni aggravate, usurpazione di funzioni pubbliche e violenza
privata, con l’aggravante dei motivi di “odio razziale”. I fatti sono oggetto del processo che si apre
nel gennaio 2018 al tribunale di Macerata.
07-03-2017, Pesaro (PU) - Marche
Fonte: Agi | Area: Politica

La Lega Nord promuove una manifestazione di protesta, con presidio di 24 ore in Piazza del
Popolo, davanti alla Prefettura, per l'arrivo in città di altri 1302 immigrati. Lo rende noto il
segretario regionale ed ex parlamentare, Luca Rodolfo Paolini: “Apprendiamo che il Governo ha
imposto alla provincia di Pesaro altri 1302 sedicenti profughi - dice Paolini - con un costo per la
collettività di 45 euro al giorno e quindi di 16, 4 milioni in un anno. E tutto questo quando si danno
sostegni molto inferiori ai nostri disabili gravi o a non vedenti. Per questo la Lega Nord farà l'unica
cosa che può fare, sperando di far comprendere ai distratti quello che non è giusto scendere in
piazza e manifestare contro queste scelte”. Il segretario regionale della Lega Nord, secondo cui
sarebbe in atto "un processo di sostituzione etnica del popolo italiano", si chiede anche perché "si
trovano mille euro al mese per mantenere sine die giovani stranieri, mentre non si trovano gli
stessi soldi anche in forma di agevolazioni sociali per le giovani coppie italiane, e per i primi 5 anni
di vita dei loro figli?”.
17-01-2017, Chiaravalle (AN) - Marche
Fonte: corriereadriatico.it | Area: Società

La società calcistica Biagio Nazzaro subisce un’ammenda di 800 euro «per aver, un gruppo di
propri sostenitori, durante la gara rivolto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria,
reiterati cori di stampo razzista, costringendo l’arbitro a sospendere per alcuni minuti la gara. Tali
cori cessavano solo nel momento in cui il calciatore oggetto di tali insulti, non veniva sostituito». I
fatti sono accaduti durante la partita interna disputata al Comunale di Chiaravalle contro l'Urbania.
Nelle fila dei durantini, milita Zohir Mounssif, 23 anni, nato in Italia ma di origini marocchine, preso
di mira dai cori razzisti.
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21-11-2016, Macerata (MC) - Marche
Fonte: ascolilive.it | Area: Società

Una donna marocchina sale sull'autobus della linea Civitanova-Macerata con le tre figlie
minorenni. Sta per sedersi in un posto in prima fila, quando un uomo, un pensionato di 60 anni, le
grida di andarsene perché quello è il 'suo' posto, e la insulta chiamandola "scimmia". La donna si
spostata sul fondo del bus per evitare problemi, ma il pensionato chiama in causa l'autista,
pretendendo la verifica del biglietto di viaggio. Interviene il conducente, ma l'uomo gli spruzza in
faccia del liquido urticante da una bomboletta spray, tanto da dover essere medicato
dall'equipaggio di un'ambulanza.
31-07-2016, Porto Sant'Elpidio (FM) - Marche
Fonte: cronachefermane.it | Area: Politica

"Porto San Giorgio e l'intero territorio Fermano non possono accogliere nuovi profughi". Lo
dichiara il referente regionale di Fratelli d'Italia sulla sicurezza e capogruppo Fdi in consiglio a
Porto Sant'Elpidio, Andrea Balestrieri. "C'è bisogno di sapere innanzitutto dal punto di vista
igienico sanitario quale iter queste persone fanno appena arrivano nei nostri territori; c'è bisogno
di sapere cosa fanno tutto il giorno e dove vivono e cosa fanno per vivere. Vogliamo i numeri, è
chiaro? Trenta euro non sono pochi per ogni italiano che decide di fregarsene di tutto e tutti e
sfruttare questa povera gente, ma dobbiamo fare una scelta, tutelare il nostro territorio e
prendere una linea assolutamente non razzista ma realistica; solo così si è vicino alla gente!".
26-07-2016, Porto Recanati (MC) - Marche
Fonte: portorecanati.it | Area: Società

All'Echotel giungono 6 senegalesi, capi culturali del movimento senegalese delle Marche, venuti
per partecipare alla tradizionale festa senegalese Guy Ghi. Gli ospiti vengono accolti come prassi
ma poco dopo alla reception si presentano due donne italiane (provenienti dal Nord Italia)
lamentandosi della presenza di questi ultimi millantando fantomatiche paure ed esclamano ai
proprietari: "Non sapevamo che l'Echotel fosse una succursale dell'Hotel House ci sentiamo
profondamente indignate e non resteremo qui un minuto di più perché noi di questa gente
abbiamo paura. Le comunichiamo sin da subito che siamo intenzionate a cercare un altro albergo".
18-07-2016, Cingoli (MC) - Marche
Fonte: Il Resto del Carlino | Area: Istituzioni

«Basta con il buonismo». In quattro parole il sindaco, Filippo Saltamartini, sintetizza le sensazioni
conseguenti a quanto emerso dalla riunione ad Ancona del direttivo dell'Anci Marche. «La (non)
scelta è: o i sindaci si fanno avanti trovando alloggi o sistemazioni, oppure ci pensano le prefetture
senza chiedere alcun permesso. Il Comune di Cingoli, che governa 56 etnie diverse, si opporrà a
questo strumento di disintegrazione del tessuto sociale che abbiamo costruito con fatica, enormi
sacrifici e comuni valori. Questo non è un atto di razzismo: la generosità dei cingolani verso la
solidarietà è ben nota nella storia dell'accoglienza, noi abbiamo già dato, nessuno può imporci
provvedimenti che mettano a rischio la pace sociale. Se sistemazione ci deve essere, va governata
verso aree del Paese e verso i Comuni gestiti dal Pd, che sostengono tali misure».
06-07-2016, Fermo (FM) - Marche
Fonte: informazione.tv | Area: Società

Emmanuel Chidi Namdi, 36enne cittadino nigeriano e richiedente asilo, subisce un violento
pestaggio in pieno centro cittadino. L'uomo sta passeggiando con sua moglie, Chimiary, anche lei
cittadina nigeriana richiedente asilo, quando incrocia un giovane italiano che insulta entrambi con
frasi razziste. Poi un violentissimo pugno atterra Emmanuel. L'uomo viene dichiarato in coma
irreversibile dai sanitari del Murri. Muore il giorno dopo. Il responsabile dell'aggressione viene
identificato in Amedeo Mancini, un uomo italiano di 35 anni, ultrà della Fermana, descritto dai
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giornali come vicino a gruppi neofascisti e di estrema destra, già conosciuto dalle forze di polizia e
sottoposto a Daspo. L'uomo viene fermato con l'accusa di omicidio preterintenzionale.
03-07-2016, San Benedetto del Tronto (AP) - Marche
Fonte: cronachediordinariorazzismo.org | Area: Società

Due cittadini del Bangladesh vengono insultati e picchiati da un gruppo di giovani italiani. Il tutto
davanti alle tante persone presenti sul lungomare di Porto d’Ascoli, dove le due vittime stanno
vendendo delle rose. “Non conoscete i versi del Vangelo”, avrebbero affermato gli aggressori,
dopo aver rivolto alcune domande alle vittime. Poi calci e pugni. L’intervento di alcuni testimoni,
mentre altri chiamano le forze dell’ordine, avrebbe messo in fuga gli aggressori, ma anche le
vittime.
09-05-2016, Ussita (MC) - Marche
Fonte: cronachemaceratesi.it | Area: Società

Nella notte, vengono dati alle fiamme 20 materassi di nove stanze dell'ex Mark Hotel, albergo
chiuso da 10 anni, e destinato all'accoglienza di richiedenti asilo. Ad accorgersi del rogo è stato lo
stesso proprietario, durante un sopralluogo. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, si
tratterebbe di un incendio doloso. Non si è esclude che possa trattarsi di un atto dimostrativo dal
momento che il proprietario si è reso disponibile a ospitare profughi all'interno della struttura.
03-05-2016, Falconara Marittima (AN) - Marche
Fonte: anconatoday.it | Area: Società

Quasi un centinaio di cittadini organizzano un presidio su via Marconi all'incrocio con via Saline
per protestare contro l'ipotesi di adibire il cantiere (allestito in zona per i lavori della terza corsia
della A14) per ospitare profughi. Numerosi i rallentamenti e i disagi arrecati al traffico delle auto.
Tuttavia, stando alle rassicurazioni della Prefettura, si tratta solo di un'ipotesi. Durante la
mattinata, i cittadini vengono raggiunti in strada anche il sindaco Brandoni e a seguire,
dall'assessore Matteo Astolfi.
29-04-2016, Macerata (MC) - Marche
Fonte: ilrestodelcarlino.it | Area: Società

Un bambino di 11 anni di origini straniere, che frequenta una scuola media della provincia, subisce
attraverso WhatsApp, nella chat di gruppo dei compagni di classe, insulti a sfondo razzista, contro
di lui e la sua famiglia. L'episodio di bullismo e razzismo viene portato alla luce dall'avvocato
Domenico Biasco, al quale si sono rivolti i genitori dell'11enne. L'avvocato non ha presentato
denunce ma ha voluto portare alla luce il caso per sensibilizzare le parti in causa e l'opinione
pubblica su quanto accaduto, sottolineando la gravità della situazione.
26-02-2016, Fano (PU) - Marche
Fonte: occhioallanotizia.it | Area: Società

"L'aggressione a Fano, di due anziani al bancomat conferma quanto, da anni- dichiara la Lega
Nord in un comunicato- e cioè che una immigrazione senza controllo avrebbe portato a condizioni
di vita di permanente paura. Nonostante le rassicurazioni – per dovere d'ufficio – di Prefetto e
Questore, è evidente che nessuno è più davvero sicuro, neppure dentro casa. Sono le bande di
balordi e predoni, per lo più stranieri, che decidono se, come, quando e chi derubare, rapinare,
ferire con uso di violenze sproporzionate rispetto a bottini infimi! È questo è ancora più
preoccupante: gira gente che ti può scannare per 10 euro !!! (…) Hanno reso l'Italia la terra dei
"delitti senza pene", dove i banditi soprattutto stranieri hanno la seguente alternativa: se mi va
bene, in 5/6 anni, torno al mio paese benestante o ricco".
07-02-2016, Civitanova Marche (MC) - Marche
Fonte: ilrestodelcarlino.it | Area: Società

Ignoti, durante la notte, sfregiano la targa 'Via degli ebrei' apposta all'inizio dell'antico ghetto
ebraico con un'aquila e una croce nazista. Nella quasi totalità, i commenti dell'accaduto sono di
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condanna, ma compaiono nel web anche interventi di chi invece giustifica e plaude con orgoglio al
gesto. Sulla targa sfregiata viene aperta una indagine.
17-12-2015, Civitanova Marche (MC) - Marche
Fonte: ilrestodelcarlino.it | Area: Media

Il quotidiano intitola: "Baby zingari rompono i giochi, intervengono i vigili urbani". Nel testo si
legge: "Zingarelli fanno i monelli, accorrono i vigili urbani. Gli uomini in uniforme hanno ammonito
le donne a tenere sotto controllo i loro piccoli scatenati. Una signora che passeggiava da quelle
parti col bimbo piccolo ha poi raccontato ai vigili urbani quanto sia difficile in certi momenti
fermarsi in quel parco giochi con la prole. Lì staziona abitualmente una carovana di nomadi e non
sempre è possibile convivere con quel clan. Al punto che molti genitori rinunciano a sfruttare quel
parco giochi per il divertimento dei loro bambini".
27-09-2015, Macerata (MC) - Marche
Fonte: cronachemaceratesi.it | Area: Politica

"Chiudere le frontiere". Questo il testo dello striscione esposto da Forza Nuova in Corso Cavour,
accompagnato da una bandiera dell'Ungheria in sostegno al governo del Presidente Viktor Orban.
Si legge in una nota: "Abbiamo scelto di manifestare, nel nostro consueto stile ordinato e marziale,
in un luogo non casuale, dove neanche qualche settimana fa abbiamo assistito a un blocco
stradale di immigrati extracomunitari, per sottolineare come le nostre manifestazioni siano
pacifiche e come spesso i loro divieti non abbiano niente a che vedere con l'ordine pubblico. Non
possiamo inoltre non continuare a denunciare l'incessante arrivo di immigrati extrasbarchi nel
territorio comunale. In questa settimana abbiamo assistito a continui bivacchi di migranti in via
Don Minzoni e ai giardini in Via Prezzolini. Abbiamo il sospetto che di questo passo il numero dei
clandestini presenti in città supererà quello delle matricole universitarie.
03-09-2015, Porto Sant'Elpidio (FM) - Marche
Fonte: giornalettismo.com | Area: Media

Il consigliere comunale Antonesio Diomedi propone una raccolta di firme su Facebook per
"bruciare in piazza" e "varichinizzare" l'ex Ministro per l'Integrazione, Cecile Kyenge. «Non sono
razzista» chiarisce Diomedi nello stesso post «Sono italiano». La reazione dei concittadini è stata
per lo più di condanna e i consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno chiesto le sue dimissioni. «A
me dispiace che qualche cittadino sprovvisto di attributi possa essersi sentito offeso dal mio
linguaggio forte e scurrile» ha replicato il diretto interessato «Moralizzatori in pubblico e
guerrafondai in privato.ma mettetevi le mani nei pantaloni e vedete se riuscite a trovare le vostre
palle!! Io le ho e non nascondo il mio essere me stesso sempre!!!! Grande BENITO!!». Qualche ora
dopo Diomedi torna sui suoi passi, capisce di aver esagerato, e chiede scusa: «Capisco che le mie
parole siano state fuori luogo» dice «non sono parole razziste» insiste «Il difendere l'italianità non
appartiene a nessun colore politico, dovrebbe essere radicata nei cuori di ogniuno di noi!».
03-08-2015, San Giuliano del Sannio (CB) - Marche
Fonte: primonumero.it | Area: Istituzioni

Il Consiglio comunale di San Giuliano del Sannio approva una mozione "per non concedere
strutture comunali per l'ospitalità di immigrati in attesa dell'effettivo riconoscimento dello status
di rifugiato" (delibera n.30). Alcuni privati cittadini, tuttavia, mettono a disposizione le loro
abitazioni vuote, contravvenendo alla decisione del sindaco Angelo Codagnone. "Non sono un
razzista ma la gestione dell'emergenza umanitaria non funziona quindi sono contrario a questa
imposizione della Prefettura che vuole far arrivare 32 migranti. Quale esempio daremo ai nostri
giovani che vedrebbero immigrati oziare e bivaccare per le nostre strade e piazze? (…) Se invece
arrivassero 32 migranti come vogliono imporci dalla Prefettura (la quale, in realtà, ha solo chiesto
di verificare che le strutture indicate - per 32 posti - siano in regola, ndr) quale esempio daremo ai
nostri giovani che vedrebbero immigrati oziare e bivaccare per le nostre strade e piazze?". Il
sindaco giunge addirittura a proporre "una legge che imponga alle industrie di assumere il 10 per
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cento dei migranti e trattenere una parte del loro stipendio, diciamo il 30 per cento, da destinare a
progetti di accoglienza e integrazione".
31-07-2015, Fermo (FM) - Marche
Fonte: informazione.tv | Area: Società

In pieno pomeriggio, alla fermata dall'autobus di San Francesco, sul lato direzione Porto San
Giorgio, due ragazzi di grossa corporatura si accaniscono con violenza contro un giovane di origini
pachistane. Alcuni passanti, dopo aver visto il ragazzo a terra che si copriva la testa con le mani,
accostano con l'auto e si fermano per prestare soccorso. Pare che la reazione così violenta da
parte dei due ragazzi sia stata dovuta al fatto che l'uomo fosse stato sorpreso in un tentativo di
furto all'interno dell'autobus. "Vai a rubare a casa tua", gli avrebbero gridato, prima di picchiarlo.
Una volta che il ragazzo riesce a svincolarsi sale sul primo autobus e scappa.
08-05-2015, Senigallia (PU) - Marche
Fonte: viveresenigallia.it | Area: Politica

"Stop all'immigrazione di massa senza regole e senza controlli; basta profughi nella nostra
provincia". Questo il messaggio di Antonio Baldelli, candidato alle regionali con Fratelli d'Italia.
"La nostra provincia ha già dimostrato di essere una provincia ospitale e solidale accogliendo e
integrando, in questi ultimi ultimi 20 anni, decine di migliaia di immigrati. Immigrati ai quali spesso
sono stati riconosciuti diritti e benefici di cui non hanno mai goduto nemmeno gli Italiani. Nei mesi
scorsi, poi, la nostra Provincia ha accolto la prima ondata degli immigrati scesi dai barconi, ma è
ora di dire basta. L'esodo di centinaia di migliaia di migranti non può essere di certo risolto
aprendo le frontiere italiane e accogliendo tutti indistintamente, senza regole e senza controlli!
Questo problema sta toccando sempre più anche la nostra Regione e i nostri Comuni e occorre
prendere una posizione netta prima che si creino problemi seri. Già a Pesaro e a Fano si sono
avute le prime avvisaglie. La gente è stanca, esasperata, non si sente più nemmeno sicura
all'interno delle proprie abitazioni. I sindaci vengono lasciati soli e magari costretti ad accogliere
centinaia di profughi senza strutture adeguate né personale. Una vera e propria invasione! Non è
una Regione giusta quella che taglia i fondi a disabili, scuole e asili mentre si trovano 42 euro al
giorno per ogni immigrato ospitato!".
27-04-2015, Fano (PU) - Marche
Fonte: Agi | Area: Politica

L'Hotel House di Porto Recanati, in provincia di Macerata, edificio di 17 piani e 480 appartamenti,
occupato da oltre 2 mila persone, la maggior parte delle quali immigrati, "dovrebbe essere raso al
suolo". Lo dichiara il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, a margine della tappa inaugurale della
campagna per le regionali delle Marche. "Vado a toccare con mano quello che leggo sui media e
sui social network - spiega - e che credo sia simile a quanto succede anche a Milano". La proposta
di Salvini è di una sorta di blitz, "di polizia, carabinieri ed esercito, che, piano per piano, verifichino
i contratti di affitto e i permessi di soggiorno, sgombrando piano per piano l'edificio, per poi
raderlo completamente al suolo. Dico sul serio".
21-04-2015, Civitanova Marche (MC) - Marche
Fonte: cronachemaceratesi.it | Area: Società
Intorno alle 14, una 23enne di Porto Recanati, mamma brasiliana e papà toscano, prende un
pezzo di pizza nel bar della clinica Villa Pini, e si siede ai tavolini. «Non puoi sederti qui, negra.
Torna al tuo paese, invece di venire a rubare agli italiani», le grida uno sconosciuto. Davanti a
questi insulti, la giovane risponde di essere italiana e di essere lì per lavoro. L'uomo, per tutta
risposta, l'afferra per un braccio e la conduce fuori dal bar. La giovane decide di non sporgere
denuncia.
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12-04-2015, Campiglione di Fermo (FM) - Marche
Fonte: corriereadriatico.it | Area: Politica

La Lega Nord Marche annuncia, con un comunicato, un sit-in di protesta "per chiedere al Governo
l'adozione immediata di misure adeguate alla gravità del fenomeno immigratorio, carcere vero e
duro per i responsabili, ed espulsione immediata ed effettiva di tutti i pregiudicati stranieri
presenti sul territorio nazionale, come avviene in Svizzera. L'ennesimo episodio di cieca e folle
violenza dell'ennesimo immigrato, che a Campiglione di Fermo, ieri, ha distrutto decine di auto e
negozi a sprangate, dimostra che la immigrazione selvaggia, la depenalizzazione e la impossibilità
di reale punizione di chi si renda autore di condotte del genere stanno mettendo a rischio la civile
convivenza. Non possiamo portare qui tutta l'Africa solo perché conviene a un ridottissimo
numero di italiani che sulla immigrazione guadagnano milioni di euro. Decine di migliaia di
clandestini sbandati, senza né arte ne parte, dediti all'alcolismo, ad attività di accattonaggio,
vendita abusiva di merce, spaccio di droga e furti, non possono che produrre, in misura sempre
maggiore, episodi che mettono a rischio non solo i beni e la serenità ma anche la vita di chiunque
si trovi ad incrociare per caso la loro strada, come dimostrano, tra tanti, il caso Kabobo e quello del
tunisino che pochi giorni fa, a Terni, ha sgozzato un passante. I nostri delinquenti Dio ce li ha dati e
non possiamo cacciarli, ma non per questo dobbiamo diventare il ricettacolo della feccia del
mondo che solo in Italia trova norme che rendono impossibile la effettiva punizione dei loro
crimini".
15-03-2015, Macerata (MC) - Marche
Fonte: leggo.it | Area: Società

Un incendio doloso danneggia un negozio di generi alimentari gestito da una coppia di cittadini
nigeriani in via Morbiducci. Le fiamme sono divampate intorno alle 6.30. Qualcuno ha dato fuoco
a due cassonetti dell'immondizia, addossandoli alla vetrina dell'esercizio commerciale. Le fiamme,
prima di essere estinte dai vigili del fuoco, hanno mandato in frantumi la vetrata e provocato
danni anche all'interno del negozio e alla facciata del palazzo. Nessun dubbio, da parte degli
inquirenti, sulla natura dolosa e sulla matrice razzista dell'incendio. Sul posto viene rinvenuto un
cartello con scritto a penna "Immigrati go home". I carabinieri aprono un'indagine, in cui
interviene anche la Procura della Repubblica. Viene indagato Tommaso Golini, leader locale di
Forza Nuova, accusato di danneggiamento seguito da pericolo d'incendio e imbrattamento
aggravato da discriminazione razzista. Golini è indagato, oltre che per l'incendio del negozio in via
Morbiducci, anche per un episodio avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 luglio 2015 in via Prezzolini:
in quell'occasione, la mattina era stata rinvenuta, sulla parete esterna della sala d'attesa
dell'Ufficio immigrazione, la scritta "No negri. Prima gli italiani. Negri appesi", corredata da una
svastica e una croce celtica. In entrambi i casi, sia il danneggiamento, sia l'imbrattamento sono
aggravati dalla finalità di discriminazione razzista e odio etnico.
18-01-2015, Recanati (MC) - Marche
Fonte: Corriere Adriatico | Area: Società

Un ragazzo italiano, di origine maghrebina, a scuola, viene invitato a chiudere una porta che dà
sull'esterno. Il ragazzo si rifiuta di farlo, spiegando che fuori c'è una "bidella". Quest'ultima,
rivendicando la propria qualifica di personale Ata, gli risponde in maniera poco cordiale dandogli
del "jihadista". Lo studente si rivolge direttamente al preside raccontandogli l'accaduto. Si attende
la decisione del dirigente scolastico.
11-01-2015, Civitanova Marche (MC) - Marche
Fonte: lettera43.it | Area: Società

Durante un incontro fra migranti di fede musulmana, per lo più pachistani, per festeggiare
l'anniversario della nascita di Maometto, un automobilista accosta l'auto, scende e si mette a
inveire contro di loro, insultandoli facendo riferimento agli attentati di Parigi. L'uomo viene subito
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fermato dagli agenti di polizia e accompagnato in Commissariato. Si tratta di un 39enne originario
del Nord Italia, senza fissa dimora e con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio.
28-12-2014, Civitanova Marche (MC) - Marche
Fonte: corriereadriatico.it | Area: Media

Il quotidiano online intitola: "Blitz dei vigili urbani. Vu' cumprà in fuga". La Carta di Roma ricorda
che l'uso del termine "vu cumprà" è fortemente stigmatizzante.
08-12-2014, San Benedetto del Tronto (AP) - Marche
Fonte: rivieraoggi.it | Area: Società

Una signora denuncia un presunto tentativo di rapimento di sua nipote ad opera di tre cittadini
rom, che si sarebbero avvicinati ai gradoni della Cattedrale e, da qui, poi, allontanati correndo nel
momento in cui vengono inseguiti da parenti e amici della piccola. Dividendosi nelle strade del
centro, un gruppo di 8 persone avvista, in via Custoza, un giovane bengalese di 25 anni, che ha la
sfortuna di trovarsi in prossimità del fatto e di essere scambiato per uno dei tre cittadini rom. Così
inizia il pestaggio, concluso fortunatamente con rapidità grazie all'arrivo di un vigile urbano. Calci e
pugni a raffica e anche una sedia prelevata e scaricata sulla testa del giovane. Lo stesso ragazzo,
poi, lamenta un forte mal di testa a causa dei colpi ricevuti. Non mostra evidenti ferite in volto
tranne che per una modesta abrasione sulle labbra. Nessuno degli autori dell'aggressione è stato
identificato.
25-11-2014, Civitanova Marche (MC) - Marche
Fonte: ilrestodelcarlino.it | Area: Società

Una giovane donna, cittadina italiana di origine marocchina, sposata con un italiano e mamma di
tre bambini, viene aggredita verbalmente con frasi razziste da C.C., un giovane vicino di casa, per
una banale discussione di condominio, e poi colpita con un pugno al volto, solo perché
"straniera". La donna lo denuncia per lesioni personali. «Da quando siamo andati a vivere lì –
racconta la donna alla polizia – ogni volta che mi affaccio dal balcone mi insultano dicendomi
'stranieri di merda vi mandiamo via da qui'. Una mattina uno di loro mi ha puntato un fucile contro
gridandomi 'un giorno vengo e vi ammazzo tutti'». Dopo l'aggressione, i medici la curano e
prescrivono 25 giorni di prognosi e visite specialistiche.
10-11-2014, Pesaro (PU) - Marche
Fonte: pu24.it | Area: Politica

Forza Nuova, in seguito all'arrivo di 30 profughi di varia nazionalità, alloggiati presso l'Hotel
Principe, annuncia una contestazione proprio sotto la struttura che li ospita. "FN ritiene uno
scandalo che decine di clandestini giunti con aereo e pullman gran turismo dalla Sicilia vengano
alloggiati in un lussuoso albergo sul lungomare di Pesaro – afferma in una nota stampa Christian
Sanchini, portavoce del movimento – senza contare i rischi sanitari e di sicurezza che ne
conseguono, in quanto non esistono controlli di alcun genere. FN contesterà a Pesaro, come in
ogni altra città d'Italia, chiunque accetterà di accogliere immigrati e intascare così risorse che lo
Stato sottrae agli italiani in difficoltà (…) 35 euro al giorno esentasse – prosegue Sanchini – questo
è quanto si percepisce dallo Stato per ogni immigrato alloggiato, una vera e propria industria
immigrazionista dove più clandestini arrivano, più soldi si fanno. La maggior parte dei 30 presunti
profughi alloggiati all'Hotel Principe proviene da Paesi in via di sviluppo dove non ci sono conflitti,
come il Bangladesh, vengono quindi in Italia perché solo qui possono essere mantenuti a spese dei
contribuenti in comode strutture vacanziere".
17-10-2014, Pesaro (PU) - Marche
Fonte: viverepesaro.it | Area: Società

Forza Nuova espone uno striscione di protesta davanti alla sede della Cgil, con su scritto: "Basta
immigrazione". Viene rimosso immediatamente dalle forze dell'ordine.
I dati sono estratti dal Database aggiornato ad ottobre 2018 del progetto “Cronache di ordinario razzismo”
liberamente consultabile all’indirizzo http://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-razzismo-quotidiano/
I pannelli sono realizzati da AnpiMarche nell’ambito delle iniziative del Treno della Memoria 2019

01-10-2014, Ancona (AN) - Marche
Fonte: corriereadriatico.it | Area: Società

Un’infermiera di 40 anni di origine romena è vittima di pedinamenti, ma anche di minacce di
morte e insulti di stampo razzista da parte del suo dirimpettaio, un uomo di 52 anni, che avrebbe
iniziato a perseguitarla perché “infastidito dai suoi sguardi”. La donna decide di denunciarlo dopo
mesi di atti persecutori. In questo arco di tempo, la donna avrebbe vissuto con un terrore tale da
spingerla a cambiare i turni lavorativi per evitare di incontrare il vicino. Nel giugno 2018, la
sentenza: il giudice ha decretato un anno e sei mesi di reclusione, pena sospesa. Tre i reati per cui
è stato riconosciuto colpevole l’uomo in primo grado: stalking, danneggiamento e minacce. Alla
donna andrà una provvisionale di 5 mila euro. Il risarcimento danni sarà poi quantificato in sede
civile.
19-09-2014, Offida (AP) - Marche
Fonte: primapaginaonline.it | Area: Politica

Uno striscione di protesta viene affisso da alcuni militanti di CasaPound sulla rotatoria della S.P.
43 Mezzina, come segno di protesta contro il seminario in corso di svolgimento "Di generazione in
generazione: Teorie e pratiche dell'accoglienza", organizzato dalla Fondazione
Lavoroperlapersona. "PARLATE di accoglienza e integrazione mentre muore la nostra Nazione"
recita lo striscione. "Non è accettabile che enti pubblici patrocinino un evento del genere –
dichiara Fabio Di Nicola, responsabile provinciale di CasaPound Italia – mentre il lavoro rimane una
chimera per tanti, troppi Italiani. Vogliono veramente insegnarci l'accoglienza verso gli immigrati in
un contesto di crisi come questo? È inconcepibile che vengano fatti seminari e studi ad hoc per
l’integrazione lavorativa con la partecipazione morale ed economica di enti che dovrebbero
rappresentare i cittadini Italiani. Non solo lo Stato finanzia Mare Nostrum con soldi pubblici,
mettendo a disposizione uomini e mezzi per favorire l'immigrazione ma patrocina convegni per
accoglienza e creazione di condizioni favorevoli in ambito lavorativo, uno schiaffo in faccia a tutti i
disoccupati della zona e agli oltre mille ragazzi iscritti alla Garanzia Giovani. Se questa è la politica
antinazionale portata avanti da governo e istituzioni, noi di CasaPound siamo e vogliamo essere la
voce fuori dal coro, ben distante da chi ci sta portando al collasso. Sia chiaro, alcuni Italiani non si
arrendono".
06-09-2014, Potenza Picena (MC) - Marche
Fonte: liberoquotidiano.it | Area: Società

"No materiali cinesi- No venditori o rappresentanti a casa tua- No tecnici extracomunitari.
Operiamo in tutta Italia con tecnici della tua zona a Km 0": questo è quanto recita una réclame.
L'azienda titolare dello spot, accusata di razzismo, respinge al mittente: "Ce lo chiedono i clienti. Il
bello è che la frase tanto discussa è scaturita da un'indagine di mercato. Le stesse famiglie,
interrogate sulla questione, hanno fatto notare di non gradire dei tecnici non italiani per la
ristrutturazione delle loro toilettes".
07-08-2014, Civitanova Marche (MC) - Marche
Fonte: ilrestodelcarlino.it | Area: Media

Il quotidiano intitola: "Nomadi, ennesimo sgombero: transennato il parcheggio dell'area
commerciale. E sul web rispunta anche l'ordinanza anti accattonaggio". La Carta di Roma ricorda
che l'uso di termini, quali "zingari" o "nomadi", sono stigmatizzanti e a forte valenza negativa,
cosi come raccomanda di non scadere nel sensazionalismo e indurre così "sentimenti di terrore,
paura o caos nell'opinione pubblica", così come anche suggerito dal Consiglio d'Europa. Nel testo,
inoltre, si legge: "Intanto sul web è psicosi rom, ai quali vengono addebitati tutti i fatti di cronaca
che capitano in città con post che invito a reazioni violente e dai toni tali da esser rimossi dalla rete
della pagina Facebook che li ospitava. In questo clima rispunta anche l'ordinanza anti
accattonaggio, su iniziativa di Fernanda Recchi (Forza Italia) che propone, sempre via web, una
petizione invitando i cittadini a firmarla per convincere l'amministrazione comunale a ripristinare
quella disposizione che prevedeva multe per chi veniva trovato a chiedere l'elemosina in città".
I dati sono estratti dal Database aggiornato ad ottobre 2018 del progetto “Cronache di ordinario razzismo”
liberamente consultabile all’indirizzo http://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-razzismo-quotidiano/
I pannelli sono realizzati da AnpiMarche nell’ambito delle iniziative del Treno della Memoria 2019

06-08-2014, San Benedetto (AP) - Marche
Fonte: Il Mattino | Area: Media

Il quotidiano intitola: "Scopre le ladre in casa, aggredita da tre zingare". La Carta di Roma ricorda
che l'uso di termini, quali "zingari" o "nomadi", sono stigmatizzanti e a forte valenza negativa,
cosi come raccomanda di non scadere nel sensazionalismo e indurre così "sentimenti di terrore,
paura o caos nell'opinione pubblica", così come anche suggerito dal Consiglio d'Europa. Nel testo,
si legge: "Erano le dieci le tre nomadi non immaginavano che all'interno dell'abitazione ci fosse
qualcuno. E' subito uscita dalla camera da letto e si è trovata di fronte alle tre zingare che hanno
subito tentato di scappare ma, Delle tre rom ne sono state prese due. Una ha 13 anni ed è stata
affidata ai servizi sociali, l'altra, al settimo mese di gravidanza, è stata arrestata per tentata rapina.
La terza è invece riuscita a scappare".
17-07-2014, Senigallia (AN) - Marche
Fonte: Ansa | Area: Società

In un disco-bar di Marina di Montemarciano, un 36enne originario di Brindisi aggredisce a morsi
un altro cliente. Dopo essere stato bloccato e allontanato dai buttafuori, minaccia e insulta il
responsabile della sicurezza alludendo al colore della sua pelle. L'uomo viene denunciato per
minaccia grave e ingiuria aggravata dalla finalità di "discriminazione razziale".
04-07-2014, Pesaro (PU) - Marche
Fonte: pu24.it | Area: Politica

Danilo Fuligno, segretario comunale della Lega Nord, prende spunto dalle parole del procuratore
Manfredi Palumbo, in merito alla conversione in legge del decreto 146 del 23 dicembre 2013, per
parlare di un provvedimento che rappresenterebbe "una vera e propria manna per i malfattori,
ladri, e piccoli delinquenti, contro i quali noi della Lega Nord ci siamo battuti in solitaria (…) Il
governo di sinistra e` il governo delle tasse, dell'invasione islamica e dei delinquenti rimessi in
liberta`: questi gli italiani hanno votato, e questo riceveranno in cambio".
20-06-2014, San Benedetto del Tronto (AP) - Marche

Fonte: corriereadriatico.it | Area: Media
Il quotidiano intitola: "Blitz in spiaggia contro i vu cumprà. Le clienti si oppongono". La Carta di
Roma ricorda che l'uso del termine "vu cumprà" è fortemente stigmatizzante.
15-06-2014, Macerata (MC) - Marche

Fonte: corriereadriatico.it | Area: Media
Il quotidiano intitola: "Nomadi bivaccano tra le salme lasciate nel reparto incustodito". Secondo le
linee guida della Carta di Roma, "parlare di nomadi è improprio e fuorviante, ha esiti
discriminatori nella percezione comune e conferma una serie di pregiudizi diffusi in particolare
nella società italiana". Si legge nel testo: "La questione dei nomadi - che dormono dentro la
struttura, utilizzano i bagni per l'igiene personale lasciando dietro di se sporcizia e degrado - torna
alla ribalta e ora il problema si pone nuovamente anche in considerazione degli ultimi
cambiamenti all'obitorio".
07-04-2014, Porto Sant'Elpidio (FM) - Marche

Fonte: corriereadriatico.it | Area: Media
Il quotidiano intitola: "Gli zingari stazionano all'ex Serafini. Tornano gli zingari. Allarme sul
lungomare". Già nel titolo si evidenziano termini stigmatizzanti. Ma anche nell'articolo è possibile
sottolineare l'uso ripetuto del termine stigmatizzante "zingaro" e "nomade", oltre a fornire
un'immagine fortemente negativa e stereotipata dei cittadini rom, contribuendo ad aumentare il
sentimento di diffidenza e di pregiudizio nei loro confronti.
07-04-2014, Fermo (FM) - Marche
Fonte: informazione.tv | Area: Istituzioni

I dati sono estratti dal Database aggiornato ad ottobre 2018 del progetto “Cronache di ordinario razzismo”
liberamente consultabile all’indirizzo http://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-razzismo-quotidiano/
I pannelli sono realizzati da AnpiMarche nell’ambito delle iniziative del Treno della Memoria 2019

I residenti di Viale di Casabianca e Via Gaspare Pazzi plaudono l'amministrazione comunale per le nuove
barriere ad arco installate nei pressi del piazzale che ospita alcuni camper di cittadini rom.
L'Amministrazione, infatti, a seguito delle lamentele arrivate dai cittadini, ha provveduto ad installare i
"deterrenti", che di fatto non permettono l'accesso a camper e camion. E tiene a precisare che "resta
comunque costante l'attenzione contro possibili insediamenti rom in altre zone del quartiere".
24-03-2014, Porto Recanati (MC) - Marche

Fonte: secoloditalia.it | Area: Media
Il quotidiano intitola: "Ritrova il camper in un campo rom, ma le autorità lo danno ai nomadi
«perché senza casa»: è l'Italia sinistra". La Carta di Roma ricorda che l'uso del termine "nomade" è
stigmatizzante. Nell'articolo poi, il giornalista commenta: "Tutta la vicenda, al di là della sua
conclusione, dimostra in modo inconfutabile che episodi del genere, sommati ad altri di analogo
"perdonismo", non fanno altro che alzare il livello di tensione. E di questo dovrebbero assumersi le
responsabilità le "anime buone" della sinistra. Dai furti di rame all'accattonaggio, dai borseggi allo
sfruttamento dei minori costretti a chiedere l'elemosina: questi sono reati che, agli occhi della
gente, non vengono puniti solo perché li commettono i rom. A ciò vanno aggiunti gli "aiuti
economici", come il pagamento delle bollette, che scatenano la rabbia di quei pensionati che non
arrivano a fine mese e devono fare sacrifici enormi per far fronte alle bollette di acqua, luce e gas.
O di quelle famiglie in forte difficoltà economica. Poi però lo scandalo è nel cartello anti-zingari (sia
chiaro, inopportuno) messo da un commerciante esasperato dai furti dei nomadi".
10-03-2014, Ancona (AN) - Marche
Fonte: leganordmarche.org | Area: Politica

La Lega Nord Marche organizza un sit-in di protesta contro la visita della Kyenge all'Università.
Un gruppo di militanti espone uno striscione con lo slogan "Le borse di studio prima agli italiani",
chiedendo che "gli stessi diritti e privilegi concessi in primis agli studenti extracomunitari e in
difficoltà vengano estesi anche ai nostri studenti".
09-03-2014, Jesi (AN) - Marche
Fonte: anconatoday.it | Area: Società

La sezione locale dell'Anpi, insieme ad alcune associazioni e partiti di sinistra, denuncia che,
durante il presidio di Forza Nuova, autorizzato dal Comune, gli attivisti di estrema destra hanno
diffuso "materiale propagandistico tendente a creare divisione, discriminazione tre Italiani e
immigrati, e idee e comportamenti ispirati all'odio razziale, di chiara matrice fascista". Immediata
la replica del comune: "Né il sindaco né alcun assessore comunale era a conoscenza, in maniera
diretta o indiretta, del presidio di Forza Nuova. Alla luce di quanto accaduto, verifiche interne
hanno permesso di constatare che l'unica autorizzazione concessa è stata quella della Polizia
Municipale relativa all'occupazione di suolo pubblico per un banchetto. Va da sé che questa
Amministrazione comunale condanna, e non da oggi, in maniera netta e decisa ogni forma
xenofoba o razziale".
05-03-2014, Civitanova Marche (AN) - Marche

Fonte: ilrestodelcarlino.it | Area: Media
Il quotidiano intitola: "Dall'arresto alle nozze: clandestino si sposa, la legge può aspettare".
Secondo le indicazioni fornite dalla Carta di Roma, il termine "clandestino" ha un'accezione
fortemente negativa e stigmatizzante, e per di più, non richiama in alcun modo uno status
giuridico. Ma nonostante queste indicazioni, anche il testo dell'articolo ripropone più volte lo
stesso concetto ("giovanotto albanese, clandestino in Italia … per il suo stato di straniero
irregolare … non è mica diventato regolare. Resta sempre un clandestino, eppure si è potuto
sposare ... gli sono venute incontro le possibilità offerte dall'Ordinamento italiano e così è stato
possibile per un clandestino sposarsi").
05-03-2014, Ancona (AN) - Marche
Fonte: ilmessaggero.it | Area: Politica

I dati sono estratti dal Database aggiornato ad ottobre 2018 del progetto “Cronache di ordinario razzismo”
liberamente consultabile all’indirizzo http://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-razzismo-quotidiano/
I pannelli sono realizzati da AnpiMarche nell’ambito delle iniziative del Treno della Memoria 2019

Azione Universitaria, il movimento studentesco vicino alla destra, contesta la scelta del rettore
dell'Università Politecnica delle Marche di invitare all'inaugurazione dell'Anno accademico l'ex ministro
dell'Integrazione Cecile Kyenge. Azione Universitaria sostiene che il loro non è «un giudizio di merito sulla
persona Kyenge, ma sull'opportunità di far intervenire un ex ministro che non ha apportato alcun
beneficio al Paese nei suoi 10 mesi di lavoro, se non quello di aprire quotidianamente una polemica per
denigrare la nostra cultura e svilire la nostra identità. Non ci basta la spiegazione del rettore che dice di
avere come priorità strategica il fattore integrazione, perchè le finte politiche di integrazione, per non
parlare delle politiche giovanili del ministro Kyenge, hanno completamente fallito».
15-02-2014, Fano (PU) - Marche
Fonte: ilmessaggero.it | Area: Società

In pieno giorno, tra le 14 e le 15, all'esterno dell'Infoshop, compare una svastica tracciata con
vernice spray e vicino anche un insulto: "Froci". Ignoti gli autori del gesto.
10-02-2014, Osimo (AN) - Marche

Fonte: Il Messaggero | Area: Media
In un articolo, dove si narra di uno scippo di una collanina d'ora ad un'anziana signora, il giornalista
definisce i colpevoli "una presunta banda rom, due uomini e due donne senza fissa dimora,
coniugati, nullafacenti", e più avanti "la banda di esperti ladri". Nel testo, definisce poi, le donne
"due zingare". E conclude: "La banda dei rom, specializzati in tale fraudolenta attività, è stata
individuata a seguito del loro collaudato modus operandi e riconosciuti dalla vittima a mezzo di
individuazione fotografica". Le considerazioni del giornalista si basano esclusivamente su visioni
stereotipate e risultano gravemente viziate da pregiudizi negativi, senza che vi sia un dato fattuale
che supporti l'ipotesi ("presunta"), oltre ad utilizzare una terminologia fortemente stigmatizzante
("banda", "nullafacenti", "zingare").
07-02-2014, Sant'Elpidio a Mare (FM) - Marche
Fonte: Corriere Adriatico | Area: Media

Il rappresentante della Federazione delle liste civiche, Massimo Cognigni, membro del comitato
di valutazione interna della stessa Federazione, pubblica sul proprio profilo Facebook, e all'interno
del principale gruppo di discussione cittadino sul web, denominato 'Piazza Matteotti', frasi e
documenti che incitano al razzismo e alla violenza verbale e fisica nei confronti degli stranieri,
oltre a frasi ingiuriose nei confronti dei più alti rappresentanti delle istituzioni (il presidente della
Repubblica Napolitano, il ministro Kyenge e il presidente della Camera Boldrini). Ne chiede la
rimozione e la condanna del Consiglio, il capogruppo del Pd in una mozione indirizzata al sindaco,
al prefetto di Fermo e al presidente del consiglio comunale.
07-02-2014, Ancona (AN) - Marche
Fonte: vivereancona.it | Area: Politica

La Lega Nord, in un comunicato, contesta il sindaco: "Prima le case agli anconetani! La Lega Nord
vuol ricordare al sig. Sindaco che per il problema della casa esistono anche gli anconetani che sono
senza abitazione, senza reddito per la forte disoccupazione e l'attuale normativa li penalizza nei
confronti degli stranieri. E' ora di rivedere i meccanismi della formulazione delle graduatorie sig.
Sindaco, per essere equi nei confronti del nostro popolo".
18-01-2014, Civitanova Marche (MC) - Marche
Fonte: italian.irib.ir | Area: Società

Uno striscione "anti-islam" con pesanti insulti razzisti viene appeso da ignoti davanti alla moschea
in via Virgilio. La sua presenza viene segnalata su Facebook. La polizia si occupa della vicenda per
cercare di risalire agli autori del gesto.

06-01-2014, Ascoli (AP) - Marche
Fonte: ilmessaggero.it | Area: Istituzioni

I dati sono estratti dal Database aggiornato ad ottobre 2018 del progetto “Cronache di ordinario razzismo”
liberamente consultabile all’indirizzo http://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-razzismo-quotidiano/
I pannelli sono realizzati da AnpiMarche nell’ambito delle iniziative del Treno della Memoria 2019

L'assessore provinciale alla Cultura, Andrea Maria Antonini, si reca allo stadio per assistere alla
partita dei bianconeri con il Frosinone, e viene fotografato con al collo una croce celtica. Alle
polemiche, replica deciso l'assessore: «Per me parlano gli atti compiuti da amministratore, dove
ho dimostrato onestà, competenza, pluralismo, democrazia e imparzialità nelle scelte. Il resto
sono strumentalizzazioni politiche». Il presidente della Provincia insieme al sindaco liquidano la
vicenda, parlando di "polemica strumentale".
04-01-2014, Ancona (AN) - Marche
Fonte: corriereadriatico.it | Area: Media

Il consigliere regionale di FI, Enzo Marangoni, pubblica sul suo profilo Facebook, una vignetta con
Mussolini che esclama: "Gli italiani muoiono di fame e voi non fate altro che pensare agli immigrati!
Boldrini e Kyenge andate a fare... voi e gli immigrati!". Marangoni risponde alle critiche, sempre sul social
network, che "i politici devono occuparsi del popolo italiano e solo dopo di tutti gli altri popoli".
11-12-2013, Civitanova Marche (MC) - Marche

Fonte: ilrestodelcarlino.it | Area: Media
Il quotidiano online intitola: "Guerra ai nomadi, scattano le multe". L'articolo in questione, oltre a
ricorrere a terminologia dispregiativa e stigmatizzante ("zingari", "nomadi"), è basato su
supposizioni che attingono ampiamente da stereotipi negativi e luoghi comuni.
09-12-2013, Civitanova Marche (MC) - Marche Fonte: ilrestodelcarlino.it | Area: Società

La Giunta approva una delibera "anti-rom”: una sorta di ‘divieto di campeggio libero', con
l'obiettivo di «prevenire — si legge nel documento — ed evitare problemi per igiene, sicurezza
urbana e decoro in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico». Nel dettaglio, il provvedimento
riguarda gli «accampamenti dove siano presenti elementi, strutture, attrezzature o persone dedite
ad attività connesse alla stanzialità, come lavaggio di indumenti, di stoviglie, stesura di biancheria
ad asciugare, accumulo di rifiuti, consumazione di pasti, prelevamento di acqua dalle fontane
pubbliche, bisogni fisiologici all'aperto, riposi e altre attività similari». Chi verrà sorpreso a
"bivaccare e sporcare” sarà multato (500 euro per ciascun veicolo), ma è anche prevista la
rimozione immediata delle attrezzature e dei veicoli e lo sgombero dell'area occupata nel tempo
massimo di tre ore. Con la delibera viene disposta l'installazione di segnaletica stradale sul
territorio cittadino.
26-11-2013, Ascoli (AP) - Marche
Fonte: vivereascoli.it | Area: Società

Il giudice sportivo sanziona l'Ascoli Calcio poiché, in occasione della gara con il Perugia, i propri
sostenitori hanno intonato cori inneggianti alla "discriminazione razziale in occasione delle
giocate di un calciatore di colore della squadra avversaria": chiusura del settore dello stadio
denominata "Curva Sud" per una gara effettiva, con sospensione dell'esecuzione.
19-11-2013, Pesaro (PU) - Marche
Fonte: viverepesaro.it | Area: Società

Forza Nuova interviene in merito all'aggressione avvenuta al circolo San Carlo ad opera di due
cittadini stranieri già noti alle forze dell'ordine: "Nella sola giornata di martedì 19 novembre" si
legge nella nota del movimento "oltre all'aggressione a San Carlo, sono accaduti altri due fatti di
cronaca riguardanti la criminalità subita dai cittadini italiani da parte dei 'migranti'. Furti,
bottigliate, accoltellamenti, spaccio, abusivismo: evidentemente questa è l'unica forma di
arricchimento culturale che porta l'immigrazione, e di cui possiamo benissimo fare a meno. Ma
non è solo il buonismo ipocrita della sinistra a permettere che questi elementi commettano
crimini indisturbati. Forza Nuova chiede quindi delle norme più severe sull'immigrazione, in modo
da poter, negli anni, giungere ad un umano rimpatrio di tutti gli immigrati non integrabili nel
nostro tessuto sociale. Solo Forza Nuova dalla parte degli italiani".
03-11-2013, Fermo (FM) - Marche
Fonte: corriereadriatico.it | Area: Istituzioni

I dati sono estratti dal Database aggiornato ad ottobre 2018 del progetto “Cronache di ordinario razzismo”
liberamente consultabile all’indirizzo http://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-razzismo-quotidiano/
I pannelli sono realizzati da AnpiMarche nell’ambito delle iniziative del Treno della Memoria 2019

Nel rione Casabianca, in un'area comunale, a due passi dal centralissimo viale che porta al mare, si
trova un singolare divieto di sosta "ai nomadi", i quali rischiano, stando all'immagine sul cartello,
addirittura la rimozione forzata della vettura. E' l'unico presente nella zona.
21-10-2013, Macerata (MC) - Marche
Fonte: viverepesaro.it | Area: Istituzioni

Il Consiglio regionale approva a maggioranza la proposta di legge n. 299 che introduce alcune modifiche alle
leggi in materia di politiche abitative e case popolari. La maggioranza di centrosinistra respinge gli
emendamenti presentati dal consigliere regionale leghista Roberto Zaffini, "diretti a non penalizzare i
marchigiani rispetto agli stranieri che sono invece, di fatto, favoriti nell'assegnazione delle case popolari".
Zaffini commenta: "Bisogna mettere la parola fine a questo razzismo alla rovescia, che da sempre ha
penalizzato i cittadini delle Marche e soprattutto quelli della provincia di Pesaro Urbino. Nella nostra
regione le case popolari devono andare a chi risiede e lavora in regione da almeno cinque anni, ma che
pagano le tasse e spendono il loco. Le Marche deve adeguare la sua legislazione sulle case popolari in
maniera da consentire ai suoi cittadini di poter concorrere all'assegnazione di una casa popolare".
20-10-2013, Civitanova Marche (MC) - Marche
Fonte: unionesarda.it | Area: Media

Il giovane assessore Pd ai servizi sociali del Comune, Antonella Sglavo, scrive su Facebook: "Benito
lo diceva, molti nemici molto onore, aveva ragione. Ci vorrebbe!". La Sglavo, coperta di critiche,
invia una lettera di scuse al sindaco Tommaso Corvatta, mentre Forza Nuova le invia una tessera
ad honorem. "Ha tutto il diritto ad avere in tasca la nostra tessera - ironizza il segretario Roberto
Fiore - non tanto per il giudizio su Mussolini, ma soprattutto perché si è resa conto del malgoverno
del Pd e del Pdl, del grado di corruzione presente, della volontà politica di non fare nulla".
30-08-2013, Pesaro (PU) - Marche
Fonte: italianipiu.it | Area: Società

Alcuni militanti di Forza Nuova espongono due striscioni: "La Kyenge odia gli italiani, dimissioni
subito" e "No ius soli". "La Kyenge - afferma in una nota il coordinatore regionale di FN, Davide
Ditommaso - odia gli italiani, perchè ha dimostrato nelle parole e nei fatti di non rispettare la
nostra storia e le nostre tradizioni, pretendendo di imporre un modello globalizzato e multietnico
che ha già fallito in diversi Paesi europei. Noi non permettiamo a nessuno di impartire lezioni di
civilta' e di tolleranza, tanto meno alla signora Kyenge, che arriva da un paese in cui regnano caos,
guerre tribali e genocidi".
14-08-2013, Ceriscioli (PU) - Marche
Fonte: pu24.it | Area: Politica

Forza Nuova interviene con un comunicato, a seguito all'episodio che ha visto protagoniste alcune
cittadine rom, accusate di essersi lavate all'interno del Santuario della Madonna delle Grazie con
acqua benedetta, "per poi tornare tranquillamente a chiedere denaro ai fedeli": "Questi
comportamenti aberranti non possono essere tollerati, così come la presenza di individui, di chiara
provenienza, che importunano i fedeli presso i luoghi di culto della città con insistenti richieste di
denaro. Situazioni e gesti del genere sono sempre più frequenti in una città che sta velocemente
scivolando nel grado, in balia di bande straniere di varia provenienza. Delle stucchevoli frasi di
circostanza riguardo tolleranza e accoglienza i pesaresi non sanno che farsene, costretti a fare i
conti con una città che sta diventando invivibile. Una città che somiglia sempre più ad una giungla
urbana del terzo mondo (…) Se necessario, useremo la forza per allontanare gli accattoni.
Pretendiamo il rispetto delle nostre tradizioni e della nostra cultura, e invitiamo chi non è
d'accordo a togliere il disturbo il prima possibile".

13-08-2013, Senigallia (AN) - Marche
Fonte: Il Resto del Carlino | Area: Società

I dati sono estratti dal Database aggiornato ad ottobre 2018 del progetto “Cronache di ordinario razzismo”
liberamente consultabile all’indirizzo http://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-razzismo-quotidiano/
I pannelli sono realizzati da AnpiMarche nell’ambito delle iniziative del Treno della Memoria 2019

Durante il 'Summer Jamboree Festival', una giovane cantante newyorkese, Dionna Dal Monte,
nella breve esecuzione di due canzoni, sfoggia dal palco diversi simboli nazisti tatuati sul corpo: il
simbolo delle SS sul viso e una svastica sul seno sinistro. Inoltre, Dionna Dal Monte conclude
l'esibizione salutando il pubblico con il saluto romano.
07-08-2013, Civitanova Marche (MC) - Marche

Fonte: ilrestodelcarlino.it | Area: Media
Il quotidiano online intitola: "Zingari in spiaggia, ora basta". Nell'articolo si legge: "Zingari, sempre zingari
sul lungomare sud! Sono i turisti aggiunti! (…) è un ritorno del fenomeno nomadi (…) I nomadi si erano
accampati nei giardini che costeggiano il lungomare (…) si sono allontanati ma solo per fare un ... giretto e
poi ritornare più numerosi di prima (…) Una presenza inquietante e indesiderata, la loro, non solo per il
disturbo che arrecano alla gente, ma anche per i furti con destrezza che si moltiplicano e, soprattutto, per i
rifiuti che lasciano nelle aree dove si accampano, i bisogni personali scaricati dove capita, con pregiudizio
dell'igiene e del decoro". L'articolo attacca e criminalizza la popolazione rom sulla base di dichiarazioni che
non hanno alcun riscontro oggettivo nella realtà. Le affermazioni sono infatti basate esclusivamente su
stereotipi e pregiudizi. L'articolo utilizza toni e termini ("nomadi", "zingari") che, nel complesso,
contribuiscono a diffondere un clima di ingiustificato allarme sociale che potrebbe incitare l'adozione di
comportamenti intolleranti e xenofobi.
13-07-2013, Castelfidardo (AN) - Marche

Fonte: cronacheanconetane.it | Area: Società

Uno striscione razzista "che dava del 'bastardo' ad una precisa etnia" (dice testualmente l'articolo
del quotidiano) viene attaccato da ignoti sullo spazio destinato agli annunci funebri. La Polizia
provvede a rimuoverlo.
28-05-2013, Pesaro (PU) - Marche
Fonte: Ansa | Area: Società

Di fronte al Teatro Rossini viene rinvenuta l'immagine di una mano insanguinata con la frase
"L'immigrazione uccide" firmata Forza Nuova. In una nota, Forza Nuova critica il presidente della Provincia,
Matteo Ricci, e il sindaco, Luca Ceriscioli, con riferimento alla recente consegna degli attestati di
cittadinanza onoraria ad alcuni figli di cittadini di origine straniera: "Se per te essere italiano non ha alcun
significato, se non è una questione di sangue, di storia, tradizioni e cultura, ma solo una misera questione
geografica, cosa può costarti apporre un timbro su un documento? Davvero nulla", si legge nella nota.
"Forza Nuova respinge ogni ipotesi di concessione di cittadinanza facile, sostiene lo ius sanguinis, che è
principio e fondamento di 2.000 anni di civiltà e lo difenderà con ogni mezzo contro gli attacchi di chi odia
le nostre radici e intende distruggere la nostra Nazione".
09-05-2013, Macerata (MC) - Marche
Fonte: La Repubblica | Area: Politica

"Kyenge torna in Congo". Questo lo striscione affisso da alcuni militanti di Forza Nuova davanti alla sede
del Pd in via Spalato. Lo rende noto in una nota la stessa Forza Nuova, contraria alla proposta del senatore
Mario Morgoni di concedere la cittadinanza onoraria al ministro dell'Integrazione Cecile Kyenge. Per Forza
Nuova, "non si può svendere la cittadinanza italiana a elementi alieni alla nostra cultura, così come non si
può obbligare i cittadini ad applaudire un modello di società multirazziale come quello della banlieue
parigina". Forza Nuova chiede "una revisione in senso restrittivo della Bossi-Fini, procedendo all'espulsione
immediata degli extracomunitari che hanno commesso reati in Italia, affinché episodi come l'omicidio di
Livorno ad opera di un senegalese con tre decreti di espulsione non si ripetano più". Immediata l'apertura
di un fascicolo da parte del procuratore capo. Nell'ottobre 2013, la Procura chiude le indagini aperte sul
manifesto razzista: unico indagato resta il coordinatore provinciale di Forza Nuova, Tommaso Golini. Lui si
dichiara estraneo ai fatti, ma la Digos ha sequestrato varie prove a suo carico. L'accusa per Golini è "reato di
propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, aggravato dal fatto di averlo
commesso in danno di un pubblico ufficiale".

29-03-2013, Pesaro (PU) - Marche
Fonte: stranieriintalia.it | Area: Politica

I dati sono estratti dal Database aggiornato ad ottobre 2018 del progetto “Cronache di ordinario razzismo”
liberamente consultabile all’indirizzo http://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-razzismo-quotidiano/
I pannelli sono realizzati da AnpiMarche nell’ambito delle iniziative del Treno della Memoria 2019

Un cartello con la frase: "Nessuna moschea nella nostra città. Forza Nuova" viene ritrovato affisso
sulla moschea in via Antonio Scialoia. Christian Sanchini, responsabile comunale di Forza Nuova
Pesaro, dichiara: "Non abbiamo intenzione di lasciare che nel nostro paese vi siano comunità di
immigrati che possono delinquere rimanendo impunite o che aprano attività, culturali e non,
finanziate con i nostri soldi quando sono oltre mille le imprese gestite da italiani che chiudono ogni
giorno. Senza contare che questi luoghi di culto possono facilmente trasformarsi in ritrovi per
delinquenti extracomunitari a porte chiuse e favorire la costruzione di ghetti etnici dove gli italiani
sono in minoranza venendo poi calpestati nei propri diritti basilari".
14-02-2013, Pesaro (PU) - Marche
Fonte: stranieriintalia.it | Area: Politica

Alcuni militanti di Forza Nuova "sigillano" il cancello dell'Ufficio Immigrazione della Questura con
nastri di plastica bianchi e rossi e un cartello con su scritto "Chiuso per invasione". In un
comunicato Forza Nuova dichiara: "L'immigrazione costituisce un pericolo enorme e urgente, che
va affrontato con rapidità e fermezza, risulta ormai drammaticamente evidente che una visione
multiculturale e multirazziale della società non sia praticabile". Invoca quindi "rastrellamenti
immediati ed espulsioni di massa per gli immigrati che hanno commesso atti criminosi sul
territorio italiano; il blocco dei flussi migratori regolari; il potenziamento dei controlli sui confini
attraverso l'esercito". Concludendo che "è ora di insorgere contro il flagello dell'immigrazione
selvaggia".
11-01-2013, Osimo (AN) - Marche
Fonte: sport.sky.it | Area: Società

Niko Colletta, calciatore dell'Osimana (Prima Categoria, Girone B), insulta con una frase razzista
("Negro di m....") Iskander Ezzine, calciatore tunisino del Sassoferato Genga, durante uno scontro
di gioco. L'insulto razzista gli costa 5 giornate di squalifica.
17-12-2012, Macerata (MC) - Marche
Fonte: Il Resto del Carlino | Area: Istituzioni

Dopo la delibera "anti-rom", arriva anche l'ordinanza di sgombero del campo firmata dal
sindaco. Si tratta dello strumento attuativo della delibera varata il 5 dicembre, con la quale la
giunta ha disciplinato il "divieto di campeggio libero su tutto il territorio comunale per evitare
bivacchi di nomadi ed emergenze legate all'igiene, alla sicurezza urbana e al decoro".
24-11-2012, Pesaro (PU) - Marche
Fonte: osservatorio21luglio.org | Area: Media
L'Osservatorio 21 Luglio segnala un articolo de Il Resto del Carlino, a firma di Alessandro
Mazzanti, riguardante dei furti in un appartamento a Pesaro. Il giornalista scrive: "I ladri stavolta
sono saliti al primo piano, forzando una porta finestra, e anche in questo caso hanno rubato solo
ori, lasciando cellulari e computer, probabilmente si tratta di nomadi".
19-11-2012, San Benedetto del Tronto (AP) - Marche
Fonte: osservatorio21luglio.org | Area: Media
L'Osservatorio 21 Luglio segnala un articolo pubblicato sul Corriere Adriatico dal titolo "Riviera
invasa da zingari e vu cumprà". L'articolo parla di "giovani zingari piovuti ai semafori, tutti
insieme" e prosegue: "Si tratta di ragazzi messi lì dai loro stessi familiari impegnati, nel frattempo,
a studiare la situazione relativa ad appartamenti ed abitazioni appetibili".

13-10-2012, Macerata (MC) - Marche
Fonte: cronachemaceratesi.it | Area: Società

I dati sono estratti dal Database aggiornato ad ottobre 2018 del progetto “Cronache di ordinario razzismo”
liberamente consultabile all’indirizzo http://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-razzismo-quotidiano/
I pannelli sono realizzati da AnpiMarche nell’ambito delle iniziative del Treno della Memoria 2019

Il duplice omicidio dei coniugi di 73 e 83 anni, avvenuto domenica 30 Settembre nelle campagne di
Montelupone, per il quale è stato fermato un cittadino macedone, continua ad essere strumentalizzato
dalla destra. Una cinquantina di militanti di Forza Nuova sfilano in una manifestazione gridando slogan
contro gli immigrati e chiedendo espulsioni di massa. Il blog "cronache maceratesi" riporta alcune
dichiarazioni dei manifestanti: "Non si può distinguere tra regolari e irregolari, perché si tratta di una
differenza meramente burocratica", "Bisogna espellerli tutti".
09-10-2012, Ancona (AN) - Marche
Fonte: Fonte: www.corriereimmigrazione.it | Area: Società

Dopo l'approvazione di una delibera da parte dell'Assemblea Legislativa delle Marche, che esplicita
il consenso della regione alla riforma della legge sulla cittadinanza, esponenti di Forza Nuova
depositano davanti alla sede della Regione un water con l'indicazione 'Jus Soli'.
01-10-2012, Montelupone (MC) - Marche
Fonte: Ufficio Stampa Forza Nuova | Area: Società

L'ufficio stampa di Forza Nuova chiede la pena di morte per il cittadino di origine straniera
accusato di aver accoltellato due coniugi di 83 e 73 anni la mattina del 30 settembre a
Montelupone: "Non sono degli esseri umani, ma delle bestie. E' inaccettabile che assassini che si
accaniscono in maniera così brutale nei confronti di persone anziane inermi possano un domani
essere reinseriti nella società e messi nuovamente nelle condizioni di poter commettere tali reati.
Lo Stato deve intervenire con pugno di ferro, deve inasprire le pene per chi si macchia di simili
atrocità. In questi casi la pena di morte è l'unica condanna auspicabile per noi".
18-09-2012, Pesaro (PU) - Marche
Fonte: stranieriinitalia.it | Area: Politica

Roberto Zaffini, leghista, durante il Consiglio Regionale delle Marche, mette in scena una vera e
propria esibizione contro la proposta di riforma della legge sulla cittadinanza per le cosiddette
"seconde generazioni". Zaffini, nel bel mezzo della discussione, indossa una kefiah a quadretti
bianchi e neri e mostra il cartello: "Fra dieci anni saremo tutti così".
11-09-2012, Pesaro (PU) - Marche
Fonte: Cgil di Pesaro e Urbino | Area: Politica

Sui muri davanti all'Ufficio stranieri della Questura di Pesaro, Forza nuova scrive: "Per ogni
immigrato c'è un italiano disoccupato". Il movimento di estrema destra si giustifica con un
comunicato: "Il diritto al lavoro deve essere garantito prima agli italiani, lo diciamo da sempre e
continueremo a dirlo. Che nella nostra provincia ci siano centinaia di italiani disoccupati a fronte di
stranieri che lavorano è un dato oggettivo e paradossale, che coincide con una logica di
accoglienza suicida. (…) Gli immigrati costano agli italiani molto più di quello che danno basti
considerare le spese dei centri di accoglienza, le accise sulla benzina per l'emergenza
immigrazione, le pensioni regalate senza un centesimo di versamenti per ricongiungimenti
familiari. Senza considerare i privilegi nell'assegnazione delle case popolari e dei posti agli asilo
comunali. Lavoro prima agli italiani. Se qualcuno si scandalizza per questo non è un nostro
problema". La Segreteria della Cgil di Pesaro e Urbino segnala e condanna l'atto.
06-07-2012, Macerata (MC) - Marche
Fonte: lindiscreto.it | Area: Società

I muri della città vengono tappezzati da numerosi manifesti dal contenuto esplicitamente razzista firmati
Forza Nuova: "Bello paese Italia. Casa gratis, aiuti da sindaco e prete di chiesa. Questo paese giusto per
crescere miei 28 figli"; "Venuto Italia clandestino per vendere droga a stupidi italiani. Ora io ricco e loro
tossicodipendente"; "Quando arrivato in Italia povero, ora aperto 10 negozi Kebab e 5 tappetti mentre bar
poveri italiani chiude"; "Comunisti italiani brava gente. Dare aiuto a me e a tutti stranieri mentre a italiani
vecchi non dare niente"; "In nostro paese donne coperte per volere di grande Allah. Ora Italia è nostro
paese. Italiani non potete fare quel che vuole ora qui" .
21-06-2012, Fano (PU) - Marche

I dati sono estratti dal Database aggiornato ad ottobre 2018 del progetto “Cronache di ordinario razzismo”
liberamente consultabile all’indirizzo http://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-razzismo-quotidiano/
I pannelli sono realizzati da AnpiMarche nell’ambito delle iniziative del Treno della Memoria 2019

Fonte: stranieriinitalia.it | Area: Società

Roberto Zaffini, consigliere regionale Lega Nord, annuncia i risultati di un'indagine, da lui stesso
condotta, su di una famiglia di cittadini stranieri a Fano, fatta di appostamenti sulla spiaggia o
davanti ai bidoni della spazzatura, "per dimostrare che a Fano, ci sono immigrati che godono degli
aiuti per i poveri, ma fanno vita da nababbi". Zaffini spiega infatti in una nota di aver scoperto che
"una famiglia di extracomunitari che alloggia in una casa popolare a canone agevolato non si priva
di ombrellone stagionale con lettini in spiaggia Sassonia, mentre sempre più nostri concittadini
frequentano la spiaggia libera".
13-06-2012, Porto Sant'Elpidio (FM) - Marche
Fonte: ilrestodelcarlino.it | Area: Società

La Procura della Repubblica di Fermo apre un fascicolo sulle presunte violenze psicologiche sugli
studenti e gli atti di xenofobia nei confronti degli alunni stranieri commessi da una professoressa
della scuola media 'Galileo Marconi'. L'insegnante, dopo la denuncia presentata da uno dei
genitori e l'esposto presentato dall'avvocato Danilo Mascitti, è indagata per violenza privata.
13-05-2012, Sant'Orso (PU) - Marche
Fonte: ilrestodelcarlino.it | Area: Società

Un intero condominio si mobilita per «azioni di protesta civile» contro l'eventualità che una
famiglia rom vada a risiedere nello stabile. Tra le conseguenze possibili di quest'insediamento, a
detta dei condomini, «anche la certezza che il valore di una casa pagata con mille sacrifici, in caso
di vendita sia poi valutata con un valore notevolmente inferiore a quello che avrebbe senza rom.
Sappiamo che la famiglia è numerosa e composta da nullafacenti. L'appartamento a loro destinato
è di 110 mq circa perché non dare la precedenza a persone del posto?».
07-01-2012, Senigallia (AN) - Marche
Fonte: 60019.it | Area: Politica

Il consigliere regionale Zaffini, Lega Nord, lancia un'iniziativa contro gli immigrati, ritenendo che
l'amministrazione comunale non abbia "sufficiente polso per gestire gli immigrati in città,
soprattutto quelli che si appostano nei parcheggi più frequentati del centro e dell'ospedale,
indicando agli automobilisti la presenza di posti liberi, per poi avvicinarli e vendere la loro merce o
chiedere qualche spicciolo. Quasi uno stalking di gruppo organizzato". Da qui la proposta di
organizzare nei parcheggi di Senigallia dei "presidi con effetto deterrente", per "filmare queste
situazioni e raccogliere testimonianze". La stessa operazione è stata già svolta a Fano pochi giorni
prima e denominata dalla Lega Nord "Riprendiamoci i parcheggi".
10-10-2011, Osimo (AN) - Marche
Fonte: Asgi | Area: Istituzioni

Il comune indice un bando pubblico denominato "Interventi di sostegno alle locazioni in favore di
fasce deboli della popolazione" (prot. N. 30383 dd. 10/10/2011). Il bando prevede 5 interventi di
sostegno all'accesso al mercato delle locazioni in favore di fasce deboli della popolazione a basso
reddito, consistenti nella concessione di contributi per i primi due anni di locazione a copertura del
50% del costo del canone di affitto e comunque fino ad un massimo di € 300 al mese per 12
mensilità a beneficio di persone quali i soggetti singoli con minori a carico, i nuclei familiari con
disabili, nuclei familiari con indicatori di reddito particolarmente bassi, anziani e giovani coppie.
Tra i requisiti previsti per l'accesso al beneficio figurano la cittadinanza italiana e la residenza nel
comune di Osimo da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del bando. Con una lettera inviata al
sindaco, e per conoscenza all'Unar e alla Commissione europea, il servizio anti-discriminazioni
dell'Asgi denuncia i profili discriminatori della clausola di cittadinanza italiana e di lungo residenza
contenuti nel bando.
03-09-2011, San Benedetto del Tronto (AP) - Marche
Fonte: rivieraoggi.it | Area: Società

I dati sono estratti dal Database aggiornato ad ottobre 2018 del progetto “Cronache di ordinario razzismo”
liberamente consultabile all’indirizzo http://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-razzismo-quotidiano/
I pannelli sono realizzati da AnpiMarche nell’ambito delle iniziative del Treno della Memoria 2019

Nella notte, presso lo stabilimento balneare Medusa, scoppia una violenta rissa fra un cittadino
albanese, addetto alla sicurezza, ed alcuni giovani recatisi sul posto per una festa di compleanno.
Due, però, le versioni emerse dai racconti dei diretti interessati. I giovani raccontano che tre di
loro sono stati colpiti con violenti pugni al volto da "uno dei buttafuori del locale, un albanese coi
capelli rasati". Il cittadino albanese presenta, invece, una denuncia contro quattro giovani italiani
che, a suo dire, lo avevano accerchiato, schiaffeggiato e insultato con frasi di stampo razzista, e poi
aggredito con calci e pugni all'interno dello stabilimento. Alcuni testimoni supportano la versione
del giovane immigrato. Tutti le persone coinvolte nella rissa riportano lesioni guaribili tra i cinque
e i venti giorni.
29-08-2011, Ancona (AN) - Marche
Fonte: corriereadriatico.it | Area: Società

S.C., donna di 49 anni, di Falconara, per vendicare il figlio, coinvolto la sera prima in una
colluttazione con un coetaneo presso la discoteca Mamamia a Senigallia, spintona, schiaffeggia e
offende un giovane diciassettenne brasiliano chiamandolo "negro". La donna, ora, deve
rispondere di "percosse e ingiurie a sfondo razziale" davanti al Tribunale di Ancona. Nel gennaio
2014, il processo risulta ancora in corso.
09-08-2011, Fermignano (PU) - Marche
Fonte: Ansa | Area: Media

Luca Rodolfo Paolini, segretario regionale della Lega Nord, prepara una querela contro ignoti per
diffamazione, "e forse anche per istigazione all'odio razziale". La pagina di Facebook che
pubblicizza la festa della Lega Nord delle Marche viene riempita da alcuni commenti di un certo
"Ermes La Beffa", il quale pubblica la foto di un bambino che imbraccia un fucile e mira a un
gommone con un ragazzo nero a bordo, e promette un "accendi-rogo per i rom che invadono il tuo
campeggio", in palio come quarto premio di una lotteria. La pagina Facebook viene rimossa.
07-07-2011, Macerata (MC) - Marche
Fonte: Ansa | Area: Politica

Forza Nuova, con un blitz notturno, pone dei sigilli a negozi e internet point gestiti da cittadini
cinesi. I negozi vengono trovati sigillati con nastro bianco e rosso e cartelli con le scritte 'Per ogni
negozio cinese che apre, 10 esercizi italiani chiudono', 'Nei negozi cinesi viene venduta merce non
controllata, oggetti tossici e cancerogeni'. Il blitz ha interessato Macerata, Tolentino, Camerino,
Matelica e Castelraimondo.
20-06-2011, Fermo (FM) - Marche
Fonte: Il Resto del Carlino | Area: Società

Lungo viale Trento, zona recentemente costellata da scritte neofasciste, croci celtiche e svastiche,
un gruppo di otto cittadini italiani aggredisce due giovani operai di origine somala. I due,
all'uscita da un bar, vengono prima insultati ripetutamente con frasi di stampo razzista, poi
inseguiti e infine colpiti alla testa con una bottiglia, riportando lesioni traumatiche, lacerazioni e
una significativa perdita di sangue. Unanime la condanna dell'atto espressa da tutto il mondo
politico locale e dalle associazioni.
16-06-2011, Falconara (AN) - Marche
Fonte: BergamoNews | Area: Società

Durante la partita del settore giovanile, fra Ancona 1905 e Portorecanati, un calciatore
quattordicenne nero viene insultato con frasi razziste ("Negraccio di m... torna in Africa") da un
coetaneo della squadra avversaria. Dani Ficola è italiano, nato in Germania, con mamma brasiliana
e papà marchigiano.
06-05-2011, Sarnano (MC) - Marche
Fonte: Ansa | Area: Istituzioni

I dati sono estratti dal Database aggiornato ad ottobre 2018 del progetto “Cronache di ordinario razzismo”
liberamente consultabile all’indirizzo http://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-razzismo-quotidiano/
I pannelli sono realizzati da AnpiMarche nell’ambito delle iniziative del Treno della Memoria 2019

Il sindaco della cittadina, Franco Ceregioli (Pdl), minaccia azioni di protesta "clamorose" in vista
dell'arrivo di sessanta migranti provenienti dall'area subsahariana, nell'ambito dell'accordo
Governo-Regioni. "Sarnano", ricorda il primo cittadino, "è un centro che vive di turismo estivo, è
un comune di 3.400 anime: dall'oggi al domani dovrà inserire nel proprio tessuto sociale il 2% di
popolazione in più, della quale non conosciamo né la nazionalità, né il sesso, le abitudini, la
religione e le condizioni sanitarie".
02-04-2011, Senigallia (AN) - Marche
Fonte: Corriere Adriatico | Area: Società

Un gruppo di ragazzi si reca nella piazza principale e trova le panchine già occupate. Da qui lo
scatto d'ira di uno di loro, che si avventa contro una bicicletta di uno dei giovani seduti. Ne
scaturisce una rissa. A quel punto una ragazzina, italiana ma di origini africane, interviene per
dividere i ragazzi che si stanno spintonando. Ed è lei ad avere la peggio, prima insultata con frasi
razziste e poi colpita in pieno volto da un pugno sferrato da uno dei ragazzi. La giovane viene
trasportata al pronto soccorso per la ferita riportata all'occhio. Interviene la Polizia per mettere
fine alla rissa e convocare i genitori dei minorenni in Commissariato.
29-03-2011, San Benedetto (AP) - Marche
Fonte: ilsegnale.it | Area: Politica

Il consigliere comunale del PD, Gianluca Pasqualini, stigmatizza la campagna promozionale messa
in atto dalla Lega Nord e promossa con dei manifesti 6 x 3. Il manifesto ripropone un messaggio
più volte utilizzato nella propaganda elettorale da parte della Lega Nord soprattutto nelle regioni
settentrionali: una foto mostra una fila di cittadini stranieri in fondo alla quale si trova un cittadino
italiano ed è corredata dal messaggio "Indovina chi è sempre l'ultimo". La fila rinvia alle persone
che richiedono l'assegnazione di case popolari, l'accesso ai servizi sociali, agli asili e alle scuole.
«Tali manifesti – afferma – sono discriminanti, fomentano l'odio e la violenza per motivi razziali,
etnici, nazionali e religiosi e per questo i responsabili di tale campagna pubblicitaria andrebbero
perseguiti e puniti a norma di legge. Per questo, una volta avuto il sostegno della massima assise
cittadina, ci riserviamo di presentare un esposto alla Procura della Repubblica».
12-11-2010, Pesaro (PU) - Marche
Fonte: pensieriinformazione.wordpress.com | Area: Società

Jacopo Patrignani, uno studente del liceo classico Nolfi di Fano, denuncia un episodio di razzismo
avvenuto sulla linea 99 Adriabus delle ore 14 nel tragitto Fano-Pesaro. "Mi capita spesso di
assistere a scene di velato razzismo: ogni tanto gli sfottò, i controllori quando multano i rom se ne
escono sempre con battute sui mille motivi per cui non dovrebbero prendere i bus ma sgranchirsi
le gambe e fare due passi che è gratis. I posti vicino agli extra-comunitari sono sempre gli ultimi ad
essere occupati ed a volte la gente preferisce rimanere in piedi" dice Jacopo, "Però, questa volta si
è veramente varcato ogni limite di civiltà". Un ragazzo rumeno corre a fare il biglietto non appena
vede il controllore salire sull'autobus. Il controllore, avvisato dall'autista dell'infrazione del
giovane, gli si avventa addosso ponendogli una serie di domande "Cosa sei rumeno? Ucraino?
Moldavo? Eh, cosa sei? Dammi i documenti! Dammi i soldi della multa, subito!" E mentre fa
queste affermazioni, comincia a tastargli il giubbotto alla ricerca del portafoglio e dei documenti. Il
ragazzo, spaventato, salda immediatamente il prezzo della multa con una banconota da cinquanta
euro. Ma il controllore, non ancora soddisfatto, prende di peso il ragazzo e lo porta fuori dal bus,
lasciandolo a Fosso Sejore, a metà strada, sebbene avesse già pagato la multa, e quindi in pieno
diritto a concludere il tragitto. La persona seduta vicina a questo ragazzo, un uomo di origini
orientali, rincorre il controllore e gli dice: "Lei non può permettersi di trattare una persona così
solo perché è diversa da lei!". E l'uomo ribatte: "Stai zitto e ringrazia che non ho fatto la multa
anche a te?". Sceso dal bus, Jacopo decide di denunciare il fatto all'azienda.
28-08-2010, Civitanova Marche (MC) - Marche
Fonte: La Repubblica | Area: Società

I dati sono estratti dal Database aggiornato ad ottobre 2018 del progetto “Cronache di ordinario razzismo”
liberamente consultabile all’indirizzo http://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-razzismo-quotidiano/
I pannelli sono realizzati da AnpiMarche nell’ambito delle iniziative del Treno della Memoria 2019

Sulla spiaggia, un giovane di origine bengalese viene insultato e preso a calci da un gruppo di
adolescenti di 10-11 anni. Lo racconta la cronista dell'Ansa, Paola Lo Mele, che ha assistito alla
scena mentre era al mare. «Il ragazzo bengalese si era appena fermato a riposare sotto un
ombrellone dello stabilimento balneare Golden Beach – spiega la giornalista - quando i bambini lo
hanno circondato e insultato, sferrando calci alla sdraia sulla quale era seduto». Il tutto sotto gli
occhi di un gruppo di adulti, probabilmente i genitori, seduti a pochi ombrelloni di distanza. «Sono
stati molto cattivi» dice il ragazzo maltrattato, ma non vuole sporgere denuncia. Il proprietario
dello stabilimento, Fausto Colotto, si dispiace dell'accaduto ma afferma di non essersi accorto di
nulla. Anche gli altri bagnanti, alle domande dei giornalisti, rispondono di non aver notato niente.
15-06-2010, Porto San Giorgio (FM) - Marche
Fonte: corriereadriatico.it | Area: Società

Samia Boukedira, donna musulmana di origine algerina e cittadina italiana, in compagnia di
un'amica si reca all'interno di un supermercato per fare la spesa. Mentre, tra gli scaffali, sta
cercando un prodotto privo di carne di maiale, è oggetto di frasi ingiuriose e razziste da parte del
direttore dell'esercizio commerciale. La donna sporge denuncia. La sentenza arriva nel giugno
2014. L'uomo, colpevole del reato di ingiuria aggravato dalla finalità di discriminazione e odio
"razziale", viene condannato al pagamento di 500 euro di multa, oltre alle spese processuali, ad
altre 500 euro come risarcimento del danno.
06-01-2010, Ancona (AN) - Marche
Fonte: terranews.it | Area: Istituzioni

L'Ambasciata dei diritti di Ancona, associazione che si occupa di tutelare i diritti degli immigrati,
denuncia numerose irregolarità nell'accoglienza dei profughi nel porto di Ancona. Uomini, donne
e bambini, prevalentemente provenienti da Afghanistan, Iran, Iraq e Kurdistan turco, hanno a
disposizione, di fatto, soltanto 60 minuti di tempo per dimostrare di avere i requisiti necessari per
fare richiesta di asilo politico. Scaduto il tempo, scatta il respingimento immediato. Il tutto si
svolge direttamente sulla nave, senza che i migranti vengano fatti scendere a terra. In quest'arco
di tempo, vanno anche fatte le radiografie a coloro che dichiarano di essere minorenni. Spesso,
secondo l'Ambasciata dei diritti, chi non riesce ad essere intervistato nei 60 minuti, viene respinto
comunque: «Lo scorso 2 dicembre sono arrivati 4 minorenni afghani- raccontano -. Due sono stati
respinti senza essere stati sottoposti nemmeno ad esami radiografici. Semplicemente, ad occhio
nudo, qualcuno aveva valutato che non erano minorenni».
14-07-2009, Senigallia (AN) - Marche
Fonte: globalproject | Area: Istituzioni

Il 13 luglio 2009 verso le sette, a Senigallia, davanti al Matt bar (rione Porto), Yousefh un migrante
regolare che da tanti anni vive in città, è stato avvicinato da due agenti dei carabinieri per un
controllo, uno dei quali è noto per le sue ripetute vessazioni. Dopo aver esibito i documenti e il
permesso di soggiorno, mentre questi venivano accertati, dalla porta di ingresso il ragazzo si è
spostato all'interno per andare a comprare una bottiglietta d'acqua. Una volta tornato, è stato
aggredito dalle forze dell'ordine, buttato a terra, picchiato e portato in caserma, il tutto di fronte
a più testimoni che sono riusciti anche a scattare una fotografia del fermo. Alle 22.30 una
sessantina di militanti, per lo più migranti, del Coordinamento migranti Terza Italia, l'Ambasciata
dei diritti e il csoa Mezza Canaja, si sono diretti sotto la caserma dell'Arma dei Carabinieri. Una
delegazione ha incontrato il dirigente responsabile il quale ha confermato l'accaduto ma anche
che il migrante è in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

06-07-2009, Pesaro (PU) - Marche
Fonte: Il Resto del Carlino | Area: Società

I dati sono estratti dal Database aggiornato ad ottobre 2018 del progetto “Cronache di ordinario razzismo”
liberamente consultabile all’indirizzo http://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-razzismo-quotidiano/
I pannelli sono realizzati da AnpiMarche nell’ambito delle iniziative del Treno della Memoria 2019

Un'indagine di alcuni mesi conduce all'identificazione dei cinque ragazzi che il 22 febbraio 2009
hanno sparato con pistole ad aria compressa contro un giovane cittadino nigeriano. Il giovane
aveva riportato ferite guaribili in sette giorni. La denuncia è di discriminazione "razziale" con
minacce aggravate. Nelle abitazioni dei ragazzi vengono trovati, oltre alle pistole, un coltello,
vessilli di matrice fascista e busti raffiguranti Mussolini.
25-04-2009, Fermignano (PU) - Marche
Fonte: meltingpot.org | Area: Istituzioni

Il sindaco leghista di Fermignano Giorgio Cancellieri cerca di far approvare un'ordinanza antiburqa. Il testo vieta l'accesso a "edifici scolastici e comunali, banche ed esercizi commerciali e alle
manifestazioni pubbliche con indosso qualsivoglia copricapo, anche a carattere religioso, che
copra il volto e renda difficoltoso il riconoscimento". La bozza inviata al Ministero dell'Interno, dal
titolo 'A tutela dell'incolumità pubblica e sicurezza urbana nel territorio del Comune di
Fermignano', viene bocciata. Il primo cittadino, nonostante il diniego, ha chiesto ai carabinieri e
alla polizia municipale di identificare ogni donna che dovesse indossare il velo integrale in
pubblico, così come la legge autorizza a fare.
19-08-2008, Pesaro (PU) - Marche
Fonte: Carta | Area: Società

Ionut Grancea, 17enne rom romeno, fratello dell'attivista rom del Gruppo EveryOne Nico Grancea,
viene aggredito da un uomo italiano mentre chiede l'elemosina. Nelle ultime settimane, denuncia
EveryOne, episodi analoghi, mai denunciati dai media, si sono verificati a Rimini e Fano.
22-05-2008, Ancona (AN) - Marche
Fonte: stranieriinitalia.it | Area: Società

Un autista della società per la mobilità intercomunale Conerobus vede una passeggera che cerca di
sistemare una voluminosa borsa nel vano portaoggetti del mezzo pubblico. La signora "ha la
colpa" di essere brasiliana e viene offesa dall'autista: "Gli stranieri sono buoni solo per andare a
pulire i cessi". La donna presenta un esposto all'azienda, ma il direttore della Conerobus afferma di
non aver ricevuto nulla e che nessuno degli autisti si è fatto avanti per smentire o spiegare
l'episodio.

I dati sono estratti dal Database aggiornato ad ottobre 2018 del progetto “Cronache di ordinario razzismo”
liberamente consultabile all’indirizzo http://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-razzismo-quotidiano/
I pannelli sono realizzati da AnpiMarche nell’ambito delle iniziative del Treno della Memoria 2019

