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News >> Boccassini: "Ruby? Furbizia orientale, propria delle sue origini"
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Cittadinanza
Italiana

CIRCOLARI

Ha fatto male
VOTA

RISULTATI

Ricerca Avanzata

0
Cerca nel sito...

297

Il pm milanese nella sua requisitoria “etnicizza” una qualità
di Karima El Marough, facendo anche confusione con la
cartina geografica. “È riuscita a sfruttare il suo essere
extracomunitaria”
Roma – 13 maggio 2013 – Scivolone vagamente razzista e
geograficamente scorretto del pubblico ministero Ilda Boccassini nel processo che a
Milano vede Silvio Berlusconi imputato per prostituzione minorile e concussione.
Stamattina, nel corso della sua requisitoria, il pm ha delineato così il profilo
psicologico di Karima El Marough, l’ormai celebre “Ruby Rubacuori”: "Persona
intelligente, furba, di quella furbizia proprio orientale delle sue origini”, che “riesce
a sfruttare il proprio essere extracomunitaria”. Dove una qualità diventa una
questione di etnia (gli orientali sono furbi? gli occidentali no?) e si trasforma in
orientale una ragazza nata in Marocco, Paese più occidentale dell’Italia.
Proseguendo nel ragionamento, Boccassini ha detto che Ruby “sfrutta
intelligentemente a proprio vantaggio l’essere straniera e l’essere figlia di
musulmani. In un contesto sociale, in una realtà dove l’integrazione non riesce
ancora a inglobare due culture diverse assistiamo a fatti di una gravità inaudita
rispetto a persone a ragazzi a giovani che vogliono non essere soffocati da una
cultura di origine diversa da quella occidentale. Invece la nostra minore riesce a
sfruttare questa situazione”.
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NON é MICA COLPA DI BERLUSCONI! TROVA DAVANTI A LUI LA
NIPOTTINA DI MOBARAK, UNA RAGAZZA BELLE CON BELLESIMI
TETTE E.... ALORS COSA VUOI CHE FACCIA.ROBBY DICHAIRA CHE
NO HA FATTO SESSO CON LUI! MA HA FATTO FORSE LA DANZA
DEL VENTRE TUTTA NUDA(STRIP TEASE ORIENTALE) FORSE
QUALCHE TOCCATINI , DI LA E DI QUA...A DIRE CHE NON HA
FATTO SESSO CON SON IL CAVALIERI NON C'E CREDO!
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non bisogna generalizzare, ogni mondo è paese.
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Luisella Lamberti · Fossano
che peccato cadere in simili luoghi comuni....
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per essere furba è furba...e si vede the come parla e dalle
cavolate che dice, se davvero avesse voluto cambiare religione
non certo lo voleva fare per fede.
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1 · Like · Follow Post · May 13 at 3:25pm

Arabo Cioccolato · University of Hassan II Casablanca Ain Chok
furba a certo punto. ovvio ha trovato un vecchietto rincoglionito
ha sfruttato al massimo.
Reply · Like · Follow Post · May 13 at 5:18pm
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...quella voce dal sen fuggita...
Reply · Like · Follow Post · May 13 at 3:49pm
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Nord Costruzioni Valerio Morero · Titolare d'azienda at Sono il
datore di lavoro di me stesso
io ho capito quello che intendeva la boccassini,è usuale delle
marocchine sfruttare qualcuno, e per orientale fa parte delle
origini,è un araba, anche se nata in marocco.ci sono donne che
hanno dignità, piuttosto che prostituirsi vanno a lavare il c...lo a
un vecchio, invece altre scelgono la via più semplice, e questa è
molto usata dalle arabe, fa parte della loro cultura, basta vedere
gli sceicchi, o gheddafi, e berlusca voleva assomigliare a loro,
peccato per lui che siamo in un paese civile e ci sono tante donne
che vogliono far bene, e una minoranza che usa il corpo.
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Said Sabri · Bergamo, Italy
odio gli ingnoranti quando parlano facendo i
professore, vai ad informarti sulla cultura araba prima
di parlarne
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Olfa Hadef
@ nord costruzione valerio morero; Io ho capito
quella che ha detto la Boccassini..ma non riesco a
capire quello che ha aggiunto lei... Si vede che lei è
un gran conoscitore della cultura Araba.!!!.mi
stupisco tutte le volte che leggo degli pregiudizi
superflue e banale chi non sono basate su nessun
studi nemmeno ricerche profonde. Come Araba mi
offendo delle dichiarazione di natura razzista fatta
dal Boccassini, e del analisi banale sparati da lei..
Sembra che l'italiani sono più leali e meno furbi degli
altri. Purtroppo la reputazione degli italiani nel
mondo non è un delle più pulite tanto meno la storia
non si cancella e quindi non bisogna cadere in queste
livelli di analisi vuoti e bassi perché altrimenti ,mi
permetterei anch'io di dire che tante ma tante donne
Italiani se prostituiscono anche loro, ma a loro modo..
un modo tollerabile dalla vostra parte.. Al cotrario di
lei ,io dico questo conoscendo molto bene La cultura
italiana .
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Kokorikoco Kokorikoc Samb · Bergamo, Italy
prima della nascita di ruby esisteva già Berlusconi, io non l'ho
conosco quindi non mi permetterei di giudicarlo ma dai voci che
sento e un ladro o criminale cosi dico I suoi compatrioti! ma se
devono metterlo in carcere bisogna proprio basarsi con I suoi
fatti con ruby che nata ieri minchia.
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