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Zaia: "Non ho nulla contro il ministro
Kyenge"
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Il governatore del Veneto: "Non condivido Borghezio, non è

il Lega-pensiero''

Treviso, 3 maggio 2013 - Per Luca Zaia, governatore del

Veneto, ''la polemica sul mio invito al ministro Kyenge

dimostra tutta la sua pochezza''. ''Io ho scritto un comunicato, e con una riga ho

invitato il ministro a Vicenza per testimoniare che l'immigrazione che vogliamo e'

quella della legalita' - spiega.

Il Veneto e' un modello di integrazione. A me sembra che il ministro poteva dire:

questo modello funziona, vogliamo un modello di legalita' per dare un segnale alla

comunita' europea. Nessuna provocazione quindi, nel mio invito a visitare una

donna abusata.

 Non ho nulla contro il ministro e sono contro il pensiero di Mario Borghezio che

non e' il Lega-pensiero''. ''Non condivido una riga di quanto dichiarato da

Borghezio. E' vomitevole quello che si e' letto - rincara. Voglio condannare pero'

anche le mail che ho ricevuto con espressioni da non commentare. Tutto cio' e'

dovuto a disinformazione''.

Zaia esprime "dura e ferma condanna" nei confronti degli autori della scritta di

matrice xenofoba comparsa stamane, e subito fatta cancellare, sul muro esterno del

Liceo Scientifico di Padova Cornaro all'indirizzo del ministro per l'integrazione

Cecilie Kyenge. Il governatore del Veneto sottolinea quindi: "Dura e ferma

condanna per questa scritta ingiuriosa". E prende le distanze ''da qualsiasi

atteggiamento razzista nei confronti del neo ministro dell'integrazione''
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Arabo Cioccolato · University of Hassan II Casablanca Ain Chok
boffoneeeeeeeeeeee....ormai non funziona piu vostra palla. ma
perche nel ultima elezione stavate zitti non sparate piu contro
immigrazione? ormai tutti hanno capito che siete solo dai razzisti
ignorante. MENO DIAMANTE PIU CIVILTA. OTTUSE BIGOTE CHIUSI
XENOFOBI.
Reply · Like · Follow Post · May 3 at 10:00am

Alessandra Carbonini ·  Top Commenter · Università Cattolica
del Sacro Cuore - Sede di Milano
Zaia Zaia...prima lanci il sasso e poi ritiri la mano? Guarda,
almeno Borghezio è quel che è e lo sappiamo. Peggio mi fanno
stare quelli come te che insultano e poi "non è vero, hanno
scritto male, hanno travisato le mie parole"....ma chi vuoi che ti
creda ormai...
Reply · Like · Follow Post · May 3 at 2:15pm

Simo Ezzine ·  · Lycée Prince Moulay Abdellah
se questa l'italia del futuro.ben venga.
Reply · Like · Follow Post · May 4 at 8:14pm

Follow

Abdo Hattab
ormai la lega e finiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiita manca poco e poi
sentiamo più questa parola (lega) che indica al razzismo puro, gli
italiani hanno capito che non ci nulla paura, e siamo uguali e
ognuno nel suo posto con I suoi dovere verso l, italia per
combattere insieme, non ci dividiti per avere un potere per
rubarrrrrrrrrrrrrrrrrrrre l'italia.
Reply · Like · Follow Post · May 5 at 12:22pm

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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