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Calderoli: "Kyenge orango?" Il
ministro: "Basta offese, Lega rifletta"
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Bufera sulle parole dell'ex ministro per la Semplificazione

che dal palco della festa della Lega spara a zero contro la

titolare dell'Integrazione. Condanna unanime dai social

network. L'ira di Letta: "E' inaccettabile". Il Pd chiede le

dimissioni. Da Pdl "piena solidarietà".

Treviglio (Bg), 14 luuglio 2013 - Nuovo attacco della Lega Nord nei confronti del

ministro per l'Integrazione Cecile Kyenge. "Quando la vedo, mi viene da pensare a

un orango", ha detto Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato ed ex ministro

per la Semplificazione, dal palco della festa del Carroccio di Treviglio (Bergamo).

Le dure parole sono state pronunciate davanti a una platea di 1500 persone e

arrivano a due giorni di distanza dalla visita del ministro per l'Integrazione a

Bergamo: nei cieli della città sorvolava un aereo con la scritta 'Stop ai clandestini'.

Come se non bastasse Calderoli ha aggiunto che preferirebbe che Cecile Kyenge

facesse il ministro nel suo Paese: "È anche lei a far sognare l'America a tanti

clandestini che arrivano qui".

Inevitabile la polemica per la nuova bordata leghista che esplode, innanzitutto, sui

social network. Un coro di condanna con in testa il premier Enrico Letta che

attraverso un tweet incoraggia il ministro a proseguire: "Avanti Cecile col tuo

lavoro! Siamo con te. Inaccettabili oltre ogni limite le parole di Calderoli". Il Pd

chiede le dimissioni del vicepresidente del Senato (la richiesta parte da un

cinguettio di Khalid Chaouki) mentre dal Pdl è "piena solidarietà e forte vicinanza"

al ministro Kyenge.

La replica della diretta interessata, comunque, non tarda ad arrivare. ''Ascoltando

queste parole provo rammarico - dice Cecile Kyenge -. Bisogna usare la propria

visibilità per trasmettere messaggi costruttivi. Chi siede nelle istituzioni o fa il

leader politico, deve cercare di utilizzare la propria posizione per fare un

opposizione, per confrontarsi e dialogare. Ben vengano le critiche costruttive,

purché siano basate sui fatti, sui contenuti, non sulle offese''. Sulle dimissioni

richieste dai dem la Kyenge precisa all'Adnkronos che non spetta a lei prendere

decisioni sul ruolo dell'esponente del Carroccio e invita la Lega ad aprire una

riflessione interna sul ''tipo di messaggio politico che intende trasmettere

all'esterno''.

''Un'iniziativa politica -spiega Kyenge- può esser anche non condivisa, ma il

linguaggio è molto, molto importante. Come sempre vado al di là della mia

persona. Qui si tratta di un Paese che deve ritrovare un linguaggio politico consono,

basato esclusivamente su un confronto sui conteniti e non certo sulle offese''.

''Tutti abbiamo la responsabilità che l'Italia parli e trasmetta un linguaggio pulito e
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trasparente e, soprattutto, senza violenza'', avverte il ministro, che chiede a tutti

uno sforzo di comunicazione: ''Bisogna fare una riflessione generale sulla

comunicazione di chi riveste un ruolo a livello istituzionale e fa politica''.

Intervistato da Radio Capital, Calderoli tenta una giustificazione senza chidere

scusa: ''E' stata una battuta, una battuta nei termini della simpatia. Niente di

particolarmente 'contro' ma solo legata alle mie impressioni''. Simpatia dire che

una donna assomiglia a un orango? ''Non l'ho 'paragonata' -replica- ho detto che,

anche se non mi sembra, ha lineamenti in quel senso...''. Del resto, spiega, ''rispetto

a quello che mi è stato detto in passato è ancora poco...".

LE REAZIONI. Alla richiesta di dimissioni da vicepresidente del Senato di

Calderoli lanciata su facebook da Nicola Zingaretti (Pd) ("Che pena", commenta)

fanno seguito le affermazioni di Guglielmo Epifani: "Quanto detto da Calderoli

lascia senza parole e non dovrebbe nemmeno essere pensato. Apre un problema

che andrà opportunamente affrontato. Con tutti i democratici e con tutti gli i

italiani, sono accanto a Cecile". Anna Finocchiaro ha precisato che ''domani il Pd in

aula a Palazzo Madama chiederà conto a Calderoli delle sue affermazioni. Nel

frattempo mi auguro che trovi la dignità di spiegare e di scusarsi con il ministro

Kyenge''.

Espressioni di solidarietà al ministro Kyenge fioccano una dietro l'altra. Da

Calderoli "parole volgari e incivili, indegne per le istituzioni", ha scritto su Twitter il

presidente della Camera Laura Boldrini. "Offese inaccettabili in un paese che si

vuole moderno, democratico e civile", ha specificato il presidente del Senato Pietro

Grasso.

Il vicepremier Angelino Alfano, da parte sua, ha chiamato il ministro Kyenge per

esprimere ''piena solidarietà e forte vicinanza, da parte dei colleghi di governo del

Pdl e dell'intero partito, per le ingiuriose parole ricevute. Nessuna differenza

politica né di opinione su singoli argomenti può mai giustificare quello che è

accaduto".

''Calderoli questa volta è andato oltre ogni limite, chieda scusa'', ha detto Michaela

Biancofiore (Pdl), sottosegretario alla Funzione pubblica con delega allo Sport che,

però, non è d'accordo con la richiesta di dimissioni del leghista.

"Porcellum, poi maglietta con gli insulti antiislam, ora vergognose parole verso

Kyenge. Calderoli non può rappresentare vertice Parlamento" secondo il leader di

Sel Nichi Vendola. "Con i suoi insulti al ministro Kyenge mortifica l'Italia", ha

sottolineato il presidente dei Verdi Angelo Bonelli. Per il leghista Matteo Salvini

Kyenge e Boldrini "sono politici pericolosi ma vanno combattute e fermate con le

idee, non con le battute".

Kyenge riceve anche la solidarietà dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Il

presidente Renzo Gattegna ha parlato di "offesa alle istituzioni e a tutta la società

italiana": "Di fronte a frasi di questa portata non esistono possibili fraintendimenti.

Soltanto un senso di profondo disagio e vergogna per chi le ha pronunciate''.
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bene bene QUESTO TUTTA PROPOGANDA PERCHE LEGE FA
DIMENTICARE LORO LADRONE SOLDI RUBATI DI LORO CAPO A
SUO FIFLIO SIG BOSSI.
E LORO PAROLE PRIMI DI ELEZIONI DI 2013 FACIAMMO QUESTO
PER I CITTADINI FACIAMMO QUELLO PER I DISOCCUPATI E FINA
ADESSO NON CE UN GATOO?
LAVORO DI LEGE SOLO PENSARE FARE CASINO PER I SSTRANIERI
REGULARI E ANCHE STRANIERI IRREGULARI?
FINA ADESSO COSA HANNO FATO PER I CITTADINI?
BASTA KAKAKAKAMOMOMOMO FARI I LAVORO PER I
DISOCCUPATI?
Reply ·  · Like · Follow Post · Monday at 2:45am1

Mosta Jarmouni · Bachelor of Commerce
Tutta la mia solidarietà, comprensione e associazione alla Sig.ra
e Ministra Kyenge. Era ed è ora che l'Italia affronti e vinca una
volta per tutte la paura (politica, non certo italiana) delle
diversità. UGUAGLIANZA NELLA DIVERSITA'. Rispetto la libertà di
pensiero e di parola Democratici, ma non le offese razziste di chi
vorrebbe farci tornare ai tempi coloniali.
Reply · Like · Follow Post · July 14 at 9:21pm

Mosta Jarmouni · Bachelor of Commerce
Speriamo che si dimeta cosi ci liberiamo di lui, offendere un
ministro del governo equivale offendere il governo cioe la
nazione.Si pero si sa che la lega non ama gli italiani ecco perche
offende cosi.

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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offende cosi.
Reply · Like · Follow Post · July 14 at 9:21pm

Mosta Jarmouni · Bachelor of Commerce
one day I kill you bastardo.
Reply · Like · Follow Post · July 14 at 9:17pm

Riccardo F Pancera ·  · Works at No profit
Tutta la mia solidarietà, comprensione e associazione alla Sig.ra
e Ministra Kyenge. Era ed è ora che l'Italia affronti e vinca una
volta per tutte la paura (politica, non certo italiana) delle
diversità. UGUAGLIANZA NELLA DIVERSITA'. Rispetto la libertà di
pensiero e di parola Democratici, ma non le offese razziste di chi
vorrebbe farci tornare ai tempi coloniali.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 14 at 3:22pm
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Sami Bekele ·  Top Commenter
CALDEROLI :A prescindere the tutto, ha tante qualità e
potenzialità non sfruttate:ottimo bersaglio per esercitazioni al
poligono di tiro.
eccellente concime organico.
discreto cestone dei rifiuti mobile.
insuperabile, ennesimo esempio di vergogna italiana (o meglio,
padana).
eccezionale sacco di :poop: : poop:!
Reply ·  · Like · Follow Post · July 14 at 3:58pm2

Carmen Silva · Pavia, Italy
Cara Cecile sono molto fiera di te, ancora una volta hai dato una
risposta al di sopra di ogni ragionevole dubbio sulla tua qualità
di politico SEI una degna rappresentante dello Stato italiano, che
non puo che garbare alle persone per bene e sopra ogni cosa sei
una SIGNORA, cosa che è lontana anni luce di certa classe politica
decadente, miserabile e indegna, che a portato l'Italia alla
situazione odierna, piena de difficoltà e miseria.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 14 at 4:15pm2

Mauro Catellani ·  Top Commenter
eh si.. questi sono I problemi seri dell'Italia.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 14 at 2:41pm1

Radijo Romska Duša
Speriamo che si dimeta cosi ci liberiamo di lui, offendere un
ministro del governo equivale offendere il governo cioe la
nazione.Si pero si sa che la lega non ama gli italiani ecco perche
offende cosi.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 14 at 8:27pm1

Mauro Catellani ·  Top Commenter
Calderoli ha detto una stupidata, ma quel che è peggio è che ha
fatto diventare la Kyenge una vittima, invece di sottolineare il
fatto che the quando è diventata ministro non ha speso una sola
parola a difesa dei veri italiani. D'altra parte la Kyenge sbaglia a
dichiarare che "ha offeso non lei ma tutti gli italiani", un buon
80% di italiani non si sono assolutamente sentiti offesi dalle
parole di Calderoli, si sentono più offesi dalle parole della
Kyenge o della Boldrini quando dicono che l'Italia è meticcia o
quando vogliono dare la precedenza agli immigrati.
Reply · Like · Follow Post · Monday at 6:48am
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