05

27

2013

NEWS

IMMIGRATI: BOLDRINI, POLITICA RISPONDA SU CITTADINANZA =

COLF E BADANTI

M ODULI

SCHEDE

CERCA

CONTATTI

ANNUNCI

REGOLARIZZAZIONE 2012
FORUM

STATISTICHE

NORM ATIVA

L'ESPERTO RISPONDE

UN'ALTRA ITALIA

NUOVI CITTADINI

LEGGI

PERM ESSO A PUNTI

News >> Salvini e Lega Nord contro il neo ministro Cecile Kyenge
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Il segretario leghista: "Venga in alcune città del Nord, a
vedere come l'immigrazione di massa ha ridotto gli italiani a
minoranza nei loro quartieri"
Roma, 28 aprile 2013 - Non sono passate che poche ore dalla
nascita del nuovo Governo, che esplode già la prima
polemica. La Lega Nord si scaglia con veemenza contro
Cécile Kyenge, ministro per l'Integrazione. E' Matteo Salvini,
il segretario della Lega lombarda, ad attaccare: "Siamo pronti a fare opposizione
totale al ministro per l'Integrazione, simbolo di una sinistra buonista e ipocrita, che
vorrebbe cancellare il reato di clandestinità e per gli immigrati pensa solo ai diritti
e non ai doveri" afferma il segretario della Lega Nord-Lega Lombarda.
"Venga in alcune città del Nord, a vedere come l'immigrazione di massa ha ridotto
gli italiani a minoranza nei loro quartieri. I governatori leghisti del Nord - conclude
- faranno argine, nel nome del 'prima i residenti, prima gli italiani'".
Di tutt'altro avviso è il bomber del Milan Mario Balotelli. Secondo l'attaccante nato
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in Italia da genitori ghanesi, la nomina di Kyenge è "un ulteriore, grande passo
avanti verso una società italiana più civile, più responsabile e più consapevole della
necessità di una migliore e definitiva integrazione tra tutti".
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serge x domenico affitto-camera milano.
negraccio è colui che lavoro duro ogni giorno pagando le tasse
più di te senza di che non avrai mai la pensione e finirai come I
senza tetti che vedono dappertutto a milano sei un defficiente e
ignorante.
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Abdo Hattab
resista ignoranti sei fuori il governo perché non hai niente the
dire the fare vuoi essere in governo a dosso degli immigrati
senza fare niente lei e una medico e te cosa hai bocca sporca sei
tu lo straniero in questo paesi perchè non hai capito niente
ancora.vai studiare informarti puoi criticare.importante che siete
fuori cccccccccccccccccccccc puoi piano piano non esistesti più il
mondo cambiato e voi leghisti ancora noi e voi, menomale che gli
italiani hanno capito che siete.
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Purtroppo, l'italia è piena di ritardati mentali...se non codardi!
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Tutto dipende da cosa uno intende: Il toponimo
"Italia" venne usato per la prima volta dagli autori
greci e latini, nella fattispecie da Erodoto. Con tale
nome si indicava la parte meridionale della penisola,
l'antico Bruttium abitato dagli Itali, da Italo, re degli
Enotri,[7] (ATTUALE CALABRIA CENTRALE) secondo
quanto tramandato anche da Dionigi di Alicarnasso,
Tucidide e Virgilio, poi il nome fu esteso ad indicare i
connazionali della Magna Grecia, che venivano detti
Italiótai. Da Wikipedia.
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Lo scrittore Gianni Brera usò poeticamente il termine
Padania a partire dagli anni sessanta per indicare il
territorio che ai tempi di Catone corrispondeva alla
Gallia Cisalpina (o, per usare le parole di Brera, alla
«Gallia Cis- e Transpadana»)[2].
Fino agli anni Settanta il termine Padania era
considerato un sinonimo geografico di pianura
padana: come tale era incluso nell'Enciclopedia
Universo[3] e nel dizionario Devoto-Oli del 1971.
Sempre da Wikipedia
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Sempre La "Lega Nord", l'unico partito che sporca l'immagine
dell'Italia.Che vergogna attacarsi al nuovo ministro x
l'integrazione.
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Celui la est le symbole de l'ignorance.il devrait penser
a expliquer ou ils ont mis les milliards de
remboursement electoral au lieu de dire des
mechancetés a de braves personnes qui gagnent leur
vie a la sueur de leur front et pour la plupart dans des
conditions discriminatoires.FERMES TA GUEULE petit
esprit
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Se noi siamo codardi e ritardati mentali, tu sei uno sporco
negraccio!
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E lo sonno fiero...ripeto come si chiama uno che non
ha argomento se non nascondersi dietro nefandezza
umanoide ? tavolta si nasce xke il preservativo
bucato..allora si scatena a sparare piu di una
fogna....e finisco qui.
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