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Alle origini di Carta di
Roma
“Massacro a Erba. Caccia a un marocchino”
Sterminata la famiglia di un imprenditore
comasco. Tra le vittime un bimbo di 2 anni

”Stermina la famiglia Era libero per l'
indulto”
Tunisino accusato d' aver sgozzato moglie e
figlio di 2 anni Uccide anche la suocera e
una vicina. Incendiata la casa Nella notte
caccia all'uomo in tutta la Brianza.
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Linguaggio
Informazioni quali l’origine, la religione, lo status
giuridico-immigrato, richiedente asilo, rifugiato,
regolare/irregolare ecc. non dovrebbero essere
utilizzate per qualificare i protagonisti se non sono
rilevanti e pertinenti per la comprensione della
notizia
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Trova il titolo…
Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha
comminato ad un uomo senza fissa dimora due
anni e otto mesi di pena per aver tentato due
rapine prima ad un passante minacciato con un
collo di bottiglia spezzato e poi ai danni di
un disabile a cui ha tentato di rubargli il
portafogli.
In base alla modifica di un articolo del
codice di procedura penale (n.275) entrato in
vigore lo scorso 28 giugno il giudice però ha
decretato che la misura della custodia in
carcere non può essere applicata se, all’esito
di un procedimento, la pena da eseguire non
risulti superiore ai tre anni. La condizione
abitativa dell’uomo rende inoltre impossibile
la detenzione ai domiciliari.

Tunisino tentò due rapine
né carcere né domiciliare
Solo divieto di dimora, ma niente
reclusione, per condanne sotto i 3
anni
Ma cosa c’entra la nazionalità?

Quattromila furti solo in stazione :
Roma in mano ai criminali stranieri
Questa volta non era un trolley di un turista, né un portafoglio o una borsetta strappata al volo. Dumitru (il nome è
di fantasia) ieri mattina aveva
voglia di farsi una scorpacciata di parmigiano. Ê entrato al
supermercato Despar interno alla stazione Termini di
Roma e se ne è portato via
per oltre 100 euro. La vigilanza se ne è accorta, (...)
segue a pagina 10

CAPITALE DEL DEGRADO
Roma strangolata dai criminali
stranieri
Impennata di rapine e borseggi,
furti con destrezza cresciuti di un terzo:
solo in stazione 4mila denunce
in un anno

“Non è Roma la capitale dei furti
in stazione”

Parla il direttore della Polfer, Claudio Caroselli “Milano
due volte peggio. I responsabili? Per la maggior parte
Rom.”
«Ma chi le ha detto che
ci sono stati 4mila furti?». Nessuno. Infatti ho
scritto «4mila denunce in un anno a Roma Termini», e il dato veniva proprio dalla Polizia ferroviaria.
«Denunce è un'altra cosa - precisa Caroselli, dentro c'è un po' di tutto, anche lo smarrimento
di oggetti o documenti. A livello di furti solo su
Roma Termini viaggiamo in questo 2014 su una
media di poco superiore a uno al giorno. Sono
stati 280 da gennaio a settembre. E non è il posto
dove ne abbiamo registrati di più».

rispetto della verità sostanziale dei fatti
osservati ” e le trappole “culturaliste”
l

“Il

l
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lLitiga con il marito e massacra i bimbi “In
casa un mattatoio” lUccide i figli nel sonno e s'impicca. Una
bimba sopravvive alla strage
lRoma strage in famiglia, uccisi donna e due
figli
lOrrore a Roma, sgozza i due figli e si impicca
lMarocchina stermina la famiglia nella casa
occupata.

Roma la mattanza della madre killer. I vicini “Da
due anni indossava il velo”
La madre assassina di Roma e il velo di morte
che ignoriamo
Sembrava cambiata, Khadia El Faktani. Ai suoi vicini di
casa, da qualche mese, appariva «taciturna», schiva.
Sì, certo, c'erano le difficoltà economiche, forse anche
il male nero della depressione. Ma c'era anche un altro
particolare, non irrilevante: Khadia aveva ricominciato
(...)
Dalla mamma marocchina che a Roma ha ucciso i
suoi figli prima chi impiccarsi
ai tanti giovani, uomini e donne, alla ricerca di
un'identità che si tramuta in violenza:
la difficile convivenza con l'islam che trasforma alcune
persone in spietati assassini

LE AGGRESSIONI DI CAPODANNO A COLONIA

Modus operandi associazione
Carta di Roma
- spazio di discussione e dibattito
professionale
- laboratorio permanente a cui partecipano
associazioni esperte di migrazione asilo
minoranze
- dialogo diretto con colleghi giornalisti
- in caso di violazioni gravi chiede avvio
procedimenti
formazione e osservatorio

Grazie dell’attenzione
Associazione Carta di Roma
www.cartadiroma.org
https://www.facebook.com/CartaDiRoma
Twitter: @cartadiroma
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