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Razzismo in treno
«Non sto seduta
vicino a una negra»

SETTEMILA IN MARCIA

1Madrediunaragazzadenunciasuisocialunnuovo
caso di intolleranza. L’episodio sul Milano-Trieste

Alessandro Conti
@alfa_conti

«N on voglio stare vici
no a una negra». La
frase che si sarebbe

sentita dire Shanti, 23 anni, di
origine indiana, sul Frecciaros
sa MilanoTrieste da una don
na ha rinfocolato il dibattito sul
razzismo in Italia. L’episodio è
stato denunciato dalla madre
della ragazza con un post su
Facebook. E subito hanno co
minciato ad arrivare i com
menti (migliaia ieri sera), mol
ti a favore della ragazza, altri
critici, altri ancora che parlano
di falso. La mamma della gio
vane è Paola Crestani dal 2011,
presidente del Ciai, Centro ita
liano aiuti all’infanzia, che si
occupa di adozioni internazio
nali. Shanti, poco dopo essere
partita, ha scritto la Crestanti,
«mi manda questo messaggio:
“Mi sono seduta al mio posto e
la signora vicino a me mi fa: ma
lei è in questo posto? E le faccio
sì signora... e lei posso vedere il
biglietto... gliel’ho fatto vedere
e mi fa ah beh io non voglio sta
re vicino a una negra e si è spo
stata... Assurdo”. L’ho subito

ta del fatto che la donna se ne
sia andata via.

BUS E MENSE Tralasciando i
casi di violenze fisiche, rimane
il nervo scoperto sull’argomen
to razzismo. Giovedì scorso su
un autobus in partenza da
Trento, diretto a Roma, una
donna aveva intimato a un ra
gazzo senegalese di sedersi in
fondo. Si sono invece risolte
nel giro di poche ore le polemi
che sul “caso” pallavoloacqua
minerale Uliveto. Sempre la
settimana passata, la questione
delle agevolazioni comunali
sul costo della mensa scolasti
ca a Lodi , da cui in buona parte
erano escluse famiglie stranie
re, ha provocato una caterva di
reazioni contrastanti. Ieri il mi
nistro dell’Istruzione Marco
Bussetti ha difeso l’operato del
sindaco.

RICERCA Un sondaggio con
dotto dal sito Skuola.net su un
campione di oltre 10 mila ra
gazzi tra i 13 e i 18 anni dà un
punto di vista sull’Italia e il raz
zismo. Per il 63% degli intervi
stati il Paese è xenofobo ma la
percezione cambia con l’età:
per i ragazzini di 13 anni si
scende al 53% ma arriva al
70% per quelli di 17 anni. Ri
guardo alle politiche delle isti
tuzioni sui flussi migratori, il
29% del campione le approva
contro il 71% dei contrari. De
gli intervistati oltre mille sono
di origine straniera: il 67% ri
tiene l’Italia un Paese razzista.
Proprio sull’argomento, ri
spondendo indirettamente ai
ragazzi consultati da Skuo
la.net, si è espresso ieri il pre
mier Giuseppe Conte, parlan
do alla Stampa estera: «Questo
governo ha una politica assolu
tamente in linea con gli stan
dard europei, con la carta dei
diritti fondamentali, con i trat
tati e i principi costituzionali».
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S torie di disperazione.
Una potenziale emer
genza umanitaria. Mi

gliaia di migranti hondure
gni hanno ripreso ieri la loro
marcia verso gli Stati Uniti
dalla città di Ciudad Hidal
go, nel Sud del Messico. Le
autorità messicane erano
riuscite a bloccare la «caro
vana» di oltre 7 mila persone
su un ponte di confine giove
dì scorso, ma molti migranti
sono entrati illegalmente at
traverso il fiume che separa
il Messico dal Guatemala.

IN CAMMINO In molti casi
minacciati da bande locali,
estortori e gruppi criminali
della capitale Tegucicalpa e
di altre città dell’Honduras,
oppure in condizioni di po
vertà assoluta, i migranti
hanno deciso di unirsi e par

tire il 13 ottobre da San Pedro
Sula, nel Nord, dopo un appello
sui social pubblicato da un ex
deputato honduregno, e ora so
no decisi a proseguire la marcia
fino agli Stati Uniti: «Nulla ci
potrà fermare», assicurano.

MURO USA Ma il presidente
Usa Donald Trump ha già mi
nacciato di tagliare gli aiuti a
Honduras, Guatemala e El Sal
vador se i rispettivi governi non
fermeranno l’esodo e riporte
ranno indietro la gente. In un
tweet, Trump ha reso noto di
aver allertato pure l’esercito e
di voler chiudere nel caso il
confine meridionale degli Stati
Uniti. «Sembra che tristemente
polizia ed esercito del Messico
— ha scritto il presidente ame
ricano — non siano in grado di
fermare la carovana diretta ver
so il confine meridionale degli
Usa. Mescolati ci sono criminali
e mediorientali sconosciuti».
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Shanti, 23 anni, di origine indiana nella foto postata dalla madre

RUn sondaggio
di Skuola.net: Italia
Paese xenofobo
per il 63%
degli studenti

chiamata e mi ha raccontato
che un ragazzo che aveva assi
stito alla scena ha preso le sue
difese dicendo alla signora di
vergognarsi. Dubito che lei lo
abbia fatto ma se ne è andata».
Tra i vari commenti pro e con
tro c’è anche chi ha reagito con
ironia: un utente ha suggerito a
Shanti di chiedere a sua volta
«alla signora bianca se aveva il
biglietto»; un’altra si è felicita

AltriMondiR

Fuga dall’Honduras
L’altolà di Trump

I migranti sfiniti dalla marcia verso gli Stati Uniti si riposano AFP

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ
DA CAMPIONI
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