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News >> Boldrini: "Indegni insulti a Kyenge, razzismo intollerabile"
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Il Presidente della Camera: “Con lei l’Italia fa un passo
avanti. E la riforma della cittadinanza è cara anche a
Napolitano”
Roma - 30 aprile 2013 – “E' indegna di un Paese civile la
serie di insulti che, soprattutto da alcuni siti in Rete, ma
non solo, si sta rovesciando sulla neoministra Cécile Kyenge”.
Lo scrive il presidente della Camera Laura Boldrini, denunciando le offese ricevute
in questi giorni dal ministro dell’Integrazione. Si va da quelle espresse ieri
dall’eurodeputato leghista Mario Borghezio (“una scelta del c…, al massimo la
vedrei come assessore in un comune da 500 abitanti...”), agli insulti esplicitamente
razzisti che circolano su diversi siti internet di estrema destra: “zulù”, “scimmia”,
“negra”, “faccetta nera”.
“Come molti e molte – dice Boldrini - nel vederla giurare al Quirinale, ho avvertito
anche io che l'Italia stava facendo un passo avanti importante non solo per i 'nuovi
italiani' ma per tutti noi, perché capiamo finalmente quanto ricco, contemporaneo
e antico al tempo stesso, sia l'incontro tra le culture".
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Questo percorso “può non piacere a tutti. Però non e' in alcun modo tollerabile rimarca il presidente della Camera- la volgarità razzista mirata contro una persona
per il colore della pelle. La liberta' di espressione non c'entra: in alcuni siti si
pratica un sistematico incitamento all'odio razziale, che resta un reato anche se
espresso via web. E molto gravi sono anche le parole usate da qualche esponente
politico, che vanno ben oltre il legittimo dissenso sulle iniziative che Cècile Kyenge
intende promuovere".
"Ritengo inaccettabile che queste bassezze possano - prosegue il presidente della
Camera - anche grazie alla compiacenza di una parte dell'informazione, entrare nel
circuito della discussione politica senza suscitare l'esecrazione che meritano. Ci
tengo peraltro a ricordare che la riforma della legge sulla cittadinanza è cara non
solo alla neoministra. Con molti di noi, da tempo e in prima fila, la sollecita il
Presidente della Repubblica Napolitano. Buon lavoro, Cècile'', conclude Boldrini.
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buon lavoro Cècile? ma se vuole abolire I centri di riconiscimento
di prima accoglienza... e dare la cittadinanza italiana immediata a
tutti I stranieri che nascono qui... mhà...
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Simo Hervais Fanko · Milan, Italy
Si dice "gli stranieri" e non "i stranieri". Tu, che parli
di cittadinanza, mi chiedo se sei italiana. Direi proprio
di no
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Luisella Lamberti · Fossano
Esatto, come succede in America, dare la cittadinanza
a tutti i bambini che nascono in Italia. E ricorda che
come diceva Einstein, non esistono stranieri, tutti
nascono solo e soltanto "esseri umani"
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Ti rode talmente tanto non essere cittadino italiano
che ti aggrappi su qualsiasi cosa..
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la volgarita nasce delle persone ignorante , purtroppo il mondo
va in avanti la mentalità de qualque italiani in dietro.hanno
dementicato che siamo al 21e sieclo.mi spiace per loro.guardate
in avanti Cecile ebuon corraggio.
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Mi dispiace veramente quando l'ignoranza vale
l'intelligenza. Ma Cecile le cose cambieranno non
adesso ma taaaadi
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Cambiamento e sempre difficile non aspettavamo di meno e
normale comunque con i tempo si digerisci , i razzisti non hanno
nesssuna scelta che accettare il cambiamento
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BUON LAVORO CARA CECILE KYENGE NON ASCOLTARE MAI LE
PERSONNE IGNORANTE COME MARIO BORGHEZIO CHE DELUDE
TUTTE ANCHE LA LEGHA.SIAMO ORGOLIOSO DI ESSERE NERI CHE
DIO BENEDICA L'ITALIA AMEN AMENNNNNNN....
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Ludovico Ducatista Lepre
ma se non sapete neanche l'italiano! il vero razzismo è nei nostri
confronti! Boldrini visto che ami così tanto stranieri e zingari
perchè non li mantieni te a casa tua?
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Ma da dove viene lei x dire nei nostri confronti?
l'ignoranza uccide!!!
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io non le chiamo rasisti ma ignoranti , hanno chiamato roma
ladrona e il tempo ha dimostrato che sono loro I ladri al posto
loro meglio un suicidio di massa che farci vedere in tv per
insultare personne molto meglio di loro.
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Serge Kapkop
forza cecile non mollare mai siamo tutti con te finche la terra
esisterà ci saranno sempre dei cambiamenti the fare chi non li
vorrebbe capire sarà e rimarrà un ignorante.
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soltanto una clandestina può scrivere "i stranieri" invece di "gli
stranieri" una nata a gattolino , cresciuta a gattolino e morirà a
gattolino senza sapere dove si trova.
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fortunatamente I comunisti anti-italiani sono rimasti una esigua
minoranza il popolo italiano si e' svegliato A NOI! O PATRIA
IMMORTALE SON TORNATI I FIGLI TUOI CON LA FEDE E L'IDEALE!
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