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Caso Kyenge. La Procura: "Giudizio
immediato per Calderoli"
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Il vicepresidente leghista è accusato di diffamazione

aggravata dalla discriminazione razziale. Durante un

comizio paragonò la ministra a un orango

Bergamo – 7 novembre 2013 – “Quando viene fuori la

Kyenge resto secco. Io sono amante degli animali, però

quando vedo uscire delle sembianze da orango, io resto ancora sconvolto".

Il leghista Roberto Calderoli si espresse così il 12 luglio scorso dal palco di una festa

del partito a Treviglio, in provincia di Bergamo. Parole che fecero il giro del mondo

e scatenarono una marea di polemiche, che però non lo spinsero a dimettersi dalla

carica di vicepresidente del Senato (“Non me lo ha chiesto una larga maggioranza”

sostenne in aula  a Palazzo Madama).

La vicenda ha però anche un importante strascico giudiziario. Pochi giorni dopo

quella sparata, la procura di Bergamo aprì infatti contro Calderoli un fascicolo con

l’ipotesi di accusa di diffamazione aggravata dalla discriminazione razziale. “È un

atto dovuto”, commentò lui appena apprese la notizia.

Ora le indagini sono terminate e ora la Procura ha chiesto per il leghista il giudizio

immediato, una procedura giustificata dall’evidenza della prova del reato. Adesso la

parola passa al giudice per le indagini preliminari, che deciderà se accogliere la

richiesta o suggerire alla Procura di procedere con la richiesta ordinaria di rinvio a

giudizio.
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Marco Bertaglia

Evviva! Non si lascino - almeno simbolicamente - impunite certe
parole. Non per punire tanto per punire, ma per riaffermare che il
razzismo noi non lo vogliamo!

Reply ·  · Like · Follow Post · November 7 at 10:46am2

Francesca Munari

Buttiamolo fuori! http://www.change.org/it/petizioni/dimissioni-di-
calderoli-iostoconcecilekyenge?share_id
=MhqqGrPhNm&utm_campaign=autopublish&utm_medium=face
book&utm_source=share_petition

Reply · Like · Follow Post · November 8 at 9:42am

Otu Udah'Egbe Udah'Egbe · University of Lagos

la procura di Bergamo aprì infatti contro Calderoli un fascicolo con
l’ipotesi di accusa di diffamazione aggravata dalla discriminazione
razziale. la Procura ha chiesto per il leghista il giudizio immediato, una
procedura giustificata dall’evidenza della prova del reato. Adesso la
parola passa al giudice per le indagini preliminari, che deciderà se
accogliere la richiesta o suggerire alla Procura di procedere con la
richiesta ordinaria di rinvio a giudizio.

Reply · Like · Follow Post · November 8 at 9:37am

Hon Elder Matthew Ogaraku ·  Top Commenter · University of Padua

All are and should be equal in front of the law. It was an insult and a
recis act and should be punished by law.

Reply · Like · Follow Post · November 7 at 3:40pm

Sandra Salmasi

Intanto sul social network nascono gruppi del tipo: ITALUANI DI
MERDA.a nessuno dice o fa nulla, FB compreso.

Reply · Like · Follow Post · November 8 at 8:15am

permessi.info

www.Permessi.info offre un servizio di controllo e verifica delle
domande di rilascio e rinnovo permessi/carte di soggiorno .Appena il
tuo documento di soggiorno risulta pronto per la consegna ,in 24 ore
un operatore provvede ad avvisarti con una chiamata telefonica.

Reply · Like · Follow Post · November 8 at 6:05pm

Luis Rico · TÜV SÜD Akademie GmbH

Io sono contento di questi fatti, ma lo sapiamo come andra a finire, gia
lo abbiamo visto prima, con questi due ignoranti calderoni e borgezio

Reply · Like · Follow Post · November 8 at 6:05pm

Giorgio Chavallier ·  Top Commenter

....cosi andrano via,uno per uno

Reply · Like · Follow Post · November 8 at 11:52pm

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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