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LaMiss è nera., attacchi
LIVORNO si elegge una

L_X miss di colore e il gioc-
o dopo, ieri, su inter-

net arrivano alcunicommen-
ti razzisti. Cioma Ukwu,
quindicenne nata e cresciut a
nella città toscana, si è difesa
da sola sempre utilizzandola
rete, dove ha dato dell'igno-
rante a chi l'ha attaccata. Poi
è arrivato anche un fuoco di
fila a suo favore. Intanto pre-
se di posizione su internet,
dove unavalanga di persone,
su Facebook e sul sito del Tir-
reno, l'ha difesa a spada trat-

Cioma Ukwu

ta. E poi dalle istituzioni: il
presidente della Regione
Rossi e il sindaco Nogarin si
sono subito schierati dalla
sua parte. «Mi ha fatto piace-
re-dice con il suo marcato ac-

cento livornese l'adolescen-
te - si è trattato di due o tre
razzisti. Un po' me l'aspetta-
vo che sarebbero arrivati
quei commenti ma in passa-
to non ho mai avuto problemi
del genere. Comunque alla fi-
nesono molti di più quelli che
mi hanno fatto i complimen-
ti». Poco prima in rete aveva
scritto: «Quando uno comin-
cia a agiudicarti perle tue ori-
gini o cose simili per me que-
stepersone rimarranno sem-
pre piene di ignoranza! Fiera
di essere una livornese NE-
RA!!».
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La Miss è nera
il web si divide
tra razzisti e fan

I L GOVERNATORE Rossi su Face-

book ha scritto «A Cioma
esprimo sostegno e vicinan-

za. La Toscana che mi piace
sconfigge l'ignoranza con l'in-
clusione e labellezza». Nogarin
ha dichiarato di essere «certo
di interpretare il comune sen-
tire dei miei concittadini espri-
mendo a Cioma Ukwulamassi-
ma solidarietà e vicinanza per
le inaudite offese che le sono
state rivolte dopo la sua vitto-
ria. Chiedo scusa a nome della
città a Ciomae alla suafamiglia
per questo gravi ssimo epi sodio
di intolleranza, sicuramente
non rappresentativo e degno
di una città che sin dai tempi
delle Leggi Liburnine non ha
mai conosciuto ghetti edè sem-
pre stata conosciuta per la tol-
leranza e apertura verso tutte
le religioni e le nazionalità».
Nogarin ha anche invitato la
giovane in Palazzo Comunale.
Già nel 2008 la vincitrice di
Miss Livorno è stata una ragaz-
za di colore, Madine Konate.
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