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Maroni: "Lo ius soli non passerà, il
governo potrebbe saltare"
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Il segretario della Lega Nord: “Kyenge non c’entra nulla con

il pazzo di Milano. Ma quando dice che vuole abolire il reato

di clandestinità i trafficanti si mettono in moto”

Roma -13 maggio 2013 - “Io non faccio alcun collegamento

tra le proposte della ministra Kyenge e l’incredibile episodio di Milano:

quell’immigrato è un pazzo” premette Roberto Maroni. “Non voglio assolutamente

fare collegamenti impropri tra quel che lei pensa e la cosa terribile accaduta a

Milano” Però “l’immigrazione è un tema che chi ha responsabilità di governo

dovrebbe maneggiare con cura”.

Il segretario della Lega Nord e presidente della Regione Lombardia critica oggi

Kyenge, in un’intervista a Repubblica, perché “al netto di tutte le buone intenzioni,

quando si mandano messaggi così forti è inevitabile che qualcosa succeda”.

“Appena insediata – ricorda Maroni -  la ministra Kyenge ha parlato di abolizione

del reato di clandestinità e di ius soli. E le sue parole sono rimbalzate

immediatamente là dove si origina l’immigrazione clandestina. Insomma, le

organizzazioni che prosperano sul traffico degli immigrati hanno capito che

potevano riprendere le loro attività criminali”.

Secondo il segretario della Lega, “lo ius soli non passerà mai. Anche perché in

Parlamento non c’è una maggioranza su questa proposta: il governo potrebbe

saltare. E poi è contro le nostre tradizioni, e anche il nostro sistema di welfare”. A

legge invariata, si potrebbero però “accorciare i tempi”.

Quanto agli attacchi alla Kyenge, Maroni dice sostiene che “la Lega non è mai stata

razzista e non lo diventerà certo con me segretario. È vero, sono state dette cose

sgradevoli o peggio, come ha fatto Borghezio. Commenti assolutamente fuori luogo

dai quali ho preso le distanze. Noi ci confrontiamo sulle idee, rispettando sempre

chi le espone. Quelle del ministro non le condividiamo, ma avremmo avuto la

stessa reazione se a parlare di ius soli e di abolizione del reato di clandestinità fosse

stato Enrico Letta.
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Safir Farid
per andrea
quando I vostri connazionali chi sono milioni tornano in italia.
torniamo anche noi.
Reply ·  · Like · Follow Post · May 13 at 2:24pm1

King Solomon ·  Top Commenter
safir, lasciamo stare andrea. è un piccolo uomo. non
tutti gli italiani pensano come lui. Italia è divisa in due
tronconi - la parte buona e la parte cattiva. questo
tizio appartiene alla parte cattiva. Noi non dobbiamo
cadere nella loro rete. Dobbiamo tutti cercare di
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cadere nella loro rete. Dobbiamo tutti cercare di
ripristinare la legalità - ubbidendo alle regole in italia,
integrarsi nel sistema e rispettare la costituzione e
non perdere tempo preziosi dietro questi deliquenti e
quella parte dell'italia gestita dalla mafia e camorra.
Se non fai la cosa giusta, appartieni alla parte cattiva.
Cio che non capisco se la morte è uguale per tutti,
cosa ci guadagna una persona malvaggia ? tutti-
ricchi e poveri, ognuno andrà nella sua tomba
portando niente e cio che è peggio è che dopo la
morte ognuno sarà responsabile per cio che abbia
fatto in vita sua. Sia chiaro questo. IL SIGNORE è UNA
PERSONA IMPARZIALE. Quindi, carissimo safir,
astenersi dall'istigazione al razzismo e odio perche è
una piagga in cui non guadagni niente ma solo
rottura di palle. hehehe
Reply ·  · Like · May 13 at 3:15pm2

kofrene2 (signed in using yahoo)
Caro maroni basta le speculazioni sulle notizie e tentativo di
incitazione all'odio. L'Italia in crisi ha bisogno delle idee sane per
uscire dalla crisi e non la diversione ogni volta quando ci sono
cronache nere implicando uno straniero.
Tu stesso avevi promesso agli italiani che con la tua legge sulla
sicurezza che queste cose non capiteranno più vero o no, si vede
che la tua legge aveva fallito. tanti anni nel governo con la
promessa di eliminare l'immigrazione clandestina ma invece I
clandestini ce ne sono e come. la Lega povera aveva fallito, eri
proprio tu al ministero dell'Interno quando questo ragazzo pazzo
aveva preso il foglio di via per lasciare l'Italia però il tuo
ministero non aveva fatto niente per portarlo nel suo paese
quindi è colpa tua se questo è successo oggi. 
La Lega è alla luce delle cose il vero promotore dell'immigrazione
clandestina perché a loro serve per raccogliere I voti alle elezioni
speculando, promettendo le cose che non faranno mai.
Vergognatevi. Forse vi pagate questi immigranti deboli a fare gli
sporchi lavori per voi.
Reply · Like · Follow Post · May 15 at 1:23am

banocor (signed in using yahoo)
e caro maroni pratica di truffa di figlio di tuo capo bossi che
punto e?
Reply · Like · Follow Post · May 14 at 1:24am

Andrea Palmeri
tornate al vostro paese non siete graditi.
Reply ·  · Like · Follow Post · May 13 at 2:02pm7

King Solomon ·  Top Commenter
hahahaha,. siete graditi in germania o altrove nel
mondo ?
farti sostuire il tuo cervellino. hahahaha. ti dico la
stessa cosa "tornate al vostro paese non siete graditi
altrove." Se mi dai un euro, te lo restituisco io la
stessa cifra. sia chiaro. Vergognati. che cosa hai fatto
per italia aparte essere un deliquente ?
Reply ·  · Like · Edited · May 13 at 2:20pm3

King Solomon ·  Top Commenter
non so perche si sta strumentalizzando un caso isolato che io
per primo non condivido. Il Ghanese ha usciso ed e giusto che va
punito. la storia finisce li. Non si può ingrandire questa storia a
tutti. Voglio anche ricordare che ci sono cittadini italiani che
fanno anche di peggio- amazzando la loro intera famiglia e
nessuno dice niente. l'altro giorno leggevo di un ragazzo italiano
che lamentavo di un'altro italiano che ha amazzato qualche
parente suo ed è stato lasciato libero perche la giustizia italiana
ha perso tempo per intervenire. Ci sono molti altri casi peggiori e
simili. Quello che sto cercando di dire è molto semplice, se uno
sbaglia , paga e la cosa finisce la anche perche la costituzione
italiana dice che la responsabilità penale è individuale. Non si
può in nessun paese criminalizzare un intero popolo per colpa
di... See More
Reply ·  · Like · Follow Post · May 13 at 12:27pm5

Victoria Pistol · University of Trieste
si al "acorciare" I 10 anni.
Reply ·  · Like · Follow Post · May 13 at 12:39pm1

Arabo Cioccolato · University of Hassan II Casablanca Ain Chok
maroni non sei parte del governo. basta sparare cazzate ormai
non funziona piu. 20anni che sparate cavolate non ci crede
nessuno.
Reply · Like · Follow Post · May 13 at 5:27pm

Lazhar Bennoune
io sono dacordo con andrea palmeri a condezione che tutti vanno
a loro paese anche l italiani che presntano nella nostri paese.io
credo che dobiamo pensare come persone di il terzo millinio.ciao
a tutti.

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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