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Immigrazione, La Lega all'attacco:
"Abolire ministero dell'Integrazione"
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Maroni: "Siamo contrari allo ius soli"

Milano, 6 maggio 2013 - La Lega Nord continua a criticare le

posizioni di Cecile Kyenge.

"La ministra dell'Integrazione pensa che andrebbe abolito il

reato di immigrazione clandestina. Io invece penso che

andrebbe subito abolito proprio il ministero

dell'Integrazione", scrive il segretario della Lega lombarda, Matteo Salvini, su

Facebook.

Dello stesso tono Roberto Maroni, che attacca la proposta di Cecile Kyenge sul

disegno di legge sulla cittadinanza basata sullo ius soli.

"La Lega e' da sempre contraria allo ius soli, perdurante follia buonista della

sinistra riproposta ora dalla neo ministra all'integrazione". Cosi' il leader della Lega

Roberto Maroni su Twitter.
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ahsan02826 (signed in using yahoo)
questi leghesti odiano gli stranieri immigrati poi magari loro
nonni andavano negli altri paesi e faccevano inc.....lare davvero
per un pezzo di pane.
Reply ·  · Like · Follow Post · May 6 at 1:26pm2

Safir Farid
per bruna togni.
certo chi le stranieri vogliono diventare italiani perché dopo
scappano. 
da l'italia.non lo sapevi.
Reply · Like · Follow Post · May 6 at 11:39pm

Bruna Togni ·  Top Commenter
Certo che lo so che è per questo che fingete di
"integrarvi":Per ottenere ciò che volete , quindi fa
bene la lega ad opporsi...Per onestà,devo però
ammettere che conosco personalmente tanti stranieri
che non la pensano come te.Sono in Italia veramente
per lavorare e costruire con tanti sacrifici il bene
comune, perchè amano il paese che li ha accolti.A
questi andrebbe davvero riconosciuta senza indugi la
cittadinanza!
Reply · Like · May 7 at 6:49am

Paolo Mameli · University of Bologna
Mi fanno pena i sinistroidi!!!! Fate la riforma elettorale e mandate
a cagare sto governo di perdenti sinistroidi.. Altrimenti
diventiamo lo zimbello d Europa
Reply ·  · Like · Follow Post · May 6 at 12:46pm1
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Kyenge non stringe la mano al leghista. Che ne pensi?
 Ha fatto bene 
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Badreddine Marwane ·  Top Commenter · Abou chouaib doukkali
mi fa pieta sentire encora stronzzate the parte dela lega! l,
ignoranza e la xenophobia hanno proprio trovato casa nella lega!
Reply ·  · Like · Follow Post · May 6 at 11:36am1

Ivanoe Bassini · Works at Autonomo
Cari ospiti del popolo Italiano, solo il fatto che spendiate la
parola xenofobia con tale facilità mi dimostra il fatto che
purtroppo non sapete fare una analisi imparziale della cosa.
Dunque essere razzisti "xenofobi" vuol dire sentirsi parte di una
razza superiore che si permette di andare in casa altrui non a
cercare una possibilità di integrazione e di vita migliore ma, di
imporre le proprie idee anche con l'uso di metodi non sempre
pacifici e rispettosi delle regole, delle leggi, delle credenze, dei
costumi dello stato in cui sono ospiti e vivono.
Io vorrei chiedere a voi signori ospiti cosa sarebbe successo se
solo se uno straniero a casa vostra si fosse permesso di
suggerire il gesto blasfemo di togliere un vostro simbolo
religioso the scuole, uffici e locali pubblici perchè offensivi al
nostro credo. lapidazione? rogo... See More
Reply · Like · Follow Post · May 7 at 1:15am

El Heit Ali · Algeri, Alger, Algeria
la lega e xenophobia.
Reply · Like · Follow Post · May 6 at 2:43pm

Assmaa Zohra · Boumerdas, Boumerdes, Algeria
quello et sempre kativo va bene.
Reply · Like · Follow Post · May 6 at 6:41pm

Ali Margjeka Bari Itali ·  ·  Top Commenter · Mediatore
Interculturale
nel questi mommente ha ragione lega-norde perche per
migliorare integrazione e la vita quoatidiana e bolire complata
legge Bossi-Fini.
Reply · Like · Follow Post · May 7 at 12:42pm

Follow

Delio Divani · Titolare at Divani
HAHAHAHA ZOTI ALI I FASHISTI SONO SEMPRE
FASCISTI QUINDI NON MERITANO NIENTE E TU LO SAI
BENE SE NON MI SBAGLIO CHE COSA MI ANO FATO I
FASCISTI A ME.
Reply · Like · May 7 at 8:02pm

Ali Margjeka Bari Itali ·  ·  Top Commenter
· Mediatore Interculturale
che cosa dobbiamo essere anche un po tolleranti
Reply · Like · May 7 at 11:21pm

Follow

Basile Gui ·  Top Commenter · Lycée Classique d'Abidjan
AMMIRO UNA LEGA NAZIONALISTA MA DEL NAZIONALISMO AL
RAZZISMO, LA LEGA STA DEVIANDO DELLA SUA IDEOLOGGIA.
Reply · Like · Follow Post · May 7 at 8:29pm

Giorgio Chavallier ·  Top Commenter
La Lega si resiste ad una REALTA'...
Reply · Like · Follow Post · May 8 at 12:12am

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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