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Saleh Zaghloul
Titolo razzista del New York Times: "I Rom sono primitivi, o semplicemente poveri?"
Immaginate se invece della parola “Rom” ci fosse la parola “Ebrei”, per rendervi conto di
quanto è razzista il New York Times o semplicemente è stupido, o entrambi.

Il titolo del New York Times è del 19 ottobre 2013.
http://www.nytimes.com/2013/10/20/sunday-review/are-the-roma-primitive-or-just-poor.html?hp
&_r=3&
La ragazzina dai capelli biondi tra i rom in Grecia: un articolo razzista della Reuters.
L’articolo riguarda la scoperta di una ragazzina bionda tra i rom. Il razzismo dell’articolo è
particolarmente grave considerando le attività violente di Alba Dorata contro i Rom, gli immigrati
e la sinistra. La giornalista dà per scontato che la coppia Rom coinvolta sia colpevole. Non c’è
alcun riferimento alla violenza della polizia e di Alba Dorata contro i Rom e l'articolo potrebbe
essere preso per un pezzo di propaganda. L’articolo della Reuters del 19 ottobre 2013 è
pubblicato da Yahoo
http://news.yahoo.com/greece-riveted-mystery-blonde-angel-150842127.html
II razzismo scioccante e crescente in Israele contro gli immigrati africani.
Articolo di The Electronic Intifada del 18 ottobre sulla situazione degli immigrati africani in
Israele: "Quando i ministri del governo israeliano incitano le folle infuriate, descrivendo gli
africani come "cancro", stanno semplicemente esprimendo un altro volto del razzismo che i
palestinesi hanno sempre vissuto." L’articolo è accompagnato da un video che, secondo
l’autore, sarebbe stato commissionato dal New York Times ma, dopo averlo visionato, si
sarebbe rifiutato di pubblicare.
http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/watch-video-israeli-racism-new-york-times-didntwant-you-see
Ateismo in Egitto
Ne parla Magdy Samaan in articolo su The ZAM Magazine del 17 ottobre 2013: “Ci sono
decine di siti web e pagine di social media, in Egitto, che ora usano le parole atei e ateismo, tra
i quali: «Atei egiziani», «Atei senza frontiere», «La Fratellanza degli Atei», «Atei contro le
religioni», « Ateo e fiero», «Ateo egiziana» e «Io sono ateo». Internet, con aggiunta lo stato
d'animo rivoluzionario, ha incoraggiato sempre più persone a rompere il silenzio in questo
senso. Il movimento ha persino superato il relativo anonimato di Internet. Lo scorso febbraio,
una delle moschee del Cairo ha ospitato un dibattito tra un gruppo di atei ed un gruppo di
religiosi musulmani, la maggior parte dei partecipanti atei erano giovani."
http://www.zammagazine.com/chronicle-3/38-atheists-rise-in-egypt
Due mesi di presidenza Rouhani (Iran), 5 anni di presidenza Obama
Il New York Times, in un articolo del 17 ottobre, dice che gli iraniani, due mesi dopo
l’insediamento del nuovo presidente Rouhani, sono ancora in attesa dei grandi cambiamenti:
"Quattro mesi dopo l'elezione di Mr. Rouhani e due mesi dopo il suo insediamento come
presidente, la gente qui nella capitale è ancora in attesa dei grandi cambiamenti alle quali
aspira la maggior parte di loro." Sono passati soltanto due mesi, ditemi se non è grossolana
esagerazione? Ditemi, invece, se non si possa dire la stessa cosa, forse senza alcuna
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esagerazione, circa gli Stati Uniti: "Cinque anni dopo l'elezione di Obama ed il suo
insediamento come presidente, la gente qui a Washington sono ancora in attesa dei grandi
cambiamenti che aveva promesso.
"http://www.nytimes.com/2013/10/18/world/middleeast/hopeful-city-buoyed-by-campaign-vowswaits-for-change-in-iran.html?ref=todayspaper
giovedì 24 ottobre 2013
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