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Bulgaria 
 
Tf  220 Giustizia privata nel ghetto Rom 
 
Il seguente  articolo è stato preso preso dal quotidiano bulgaro Trud del 4.06.2005 col titolo "Arresti dopo 
una rissa  in un getto":  (Autori: Collaboratori del giornale) 
 
"Dodici gazebo  distrutti,, mobili fracassati, un’ auto demolita, fieno incendiato, un uomo in ospedale e 12 
feriti lievi. 
Questo è il risultato di una rissa nel quartiere Rom di Vraza  nella scorsa notte . 32 Persone, a causa della 
rissa, sono state interrogate al posto di polizia e 15 di loro  trattenute per 24 ore. 
 
Il dramma ha avuto luogo verso le ore 20  in  Dospat-Straße, alla periferia di Vraza. L’intervento della 
polizia ha impedito un  ulteriore spargimento di sangue. 
 
„Io sono un operaio edile e stavo tornando a casa dal lavoro. Ho visto molte Jeeps per strada. Dalle auto 
sono saltati fuori alcuni ragazzi con bastoni nelle mani e hanno cominciato a pestare la gente che era lì 
vicino. La mia casa e la mia auto sono state quasi distrutte“, ha raccontato con le lacrime agli occhi  Ilija 
Dankov di 43 anni. Il Rom è stato colpito  alla testa con un pezzo di ferro e con un coltello alle costole. 
Anche sua madre Weneta (63 anni) è stata gettata per terra e pestata. „Io sono potuto scappare, ma sono 
stato colpito alla gamba con una pietra“,ha detto in lacrime il tredicenne  Tichomir . 
 
„Erano come animali selvaggi. Inveivano e urlavano: <Di voi  faremo sapone>. Abbiamo avuto paura 
siamo fuggiti nel bosco, ma essi ci hanno raggiunto“,ha  raccontato Emilia Kowatscheva. Anche Marieta 
Todorova (21 anni),in attesa del suo primo bambino, è stata picchiata picchiata. Non è stata risparmiata 
neanche Jordanka Stefanova incinta di 7 mesi. La piccola  Marieta (9 mesi) era già a letto,allorchè una 
pietra ruppe la finestra e i pezzi di vetro caddero nel suo letto. 
 
Il pretesto alla rissa tra bulgari e i Rom è stata un’udienza. Alcuni giorni prima erano stati  condannati da 4 
a 8mesi di carcere  Wesselin Kowatschev und Angel Mitov del quartiere Rom. 
 
Il 28 maggio entrambi, ubriachi, erano seduti nella trattoria di Emil Georgiev di Vraza. Dopo che l’oste 
aveva negato loro ulteriori bevande alcoliche ,  Wesselin e Angel ruppero 3 grandi vetrine. Per un simile 
atto si può prendere fino a 5 anni di carcere. Poiché però i danni non erano stati molti grandi, anche loro 
non vennero puniti molto severamente. Il proprietario del locale, Emil Georgiev, non è stato soddisfatto di 
questa condanna, e perciò ha organizzato la rissa nel quartiere Rom. Egli ha riunito un gruppo di amici e 
quando si è fatto  buio hanno attaccato  il quartiere Rom. Nella lotta è rimasto  ferito alla testa anche un 
bulgaro . Attualmente egli è ricoverato in ’ospedale . 
 
L’antefatto: il 27 maggio vennero rubati  2 cellulari dall’auto di Emil Georgiev. Il giorno dopo nella 
trattoria si arrivò alla rissa. „Supponiamo che  Emil abbia chiesto ai due  Rom informazioni sui cellulari. E’ 
anche possibile che essi non abbiano pagato il conto. Non lo so“, ha raccontato la madre del proprietario 
del locale. C’è gente che sosteneva che Emil Georgiev sia stato minacciato anche di incendio. I Rom 
avrebbero  incendiato la trattoria, se i testimoni di Emil avessero dichiarato davanti al giudice ,chi aveva 
rotto le vetrine. 
 
I Rom bevono alcol e non pagano il loro conto. Essi comprano e promettono di pagare dopo. E se i venditori 
vogliono avere i loro soldi, i Rom distruggono i negozi. Ci sono molti casi simili nei negozi di questo 
quartiere. „Non ne possiamo più di loro“, commentavano le altre persone nel quartiere.  
 
I fatti di questo caso sono stati riferiti dalla polizia, e fra 10 giorni si aspettano le sentenze." 
______________________________________________ 
Tradotto dal tedesco da:  Rita Cicala 


