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Calderoli: "Chiedo scusa, ma non mi
dimetto"
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Il leghista in aula al Senato: “Ho sbagliato. Avrei lasciato se

me lo avesse chiesto un’amplissima maggioranza”. Kyenge:

“Non è un caso personale, ma politico e istituzionale”

Roma – 16 luglio 2013 – Roberto Calderoli chiede ancora

scusa per l’insulto a Kyenge, ma non lascia la poltrona di

vicepresidente del Senato. Perché, dice, non glielo ha chiesto “un’amplissima

maggioranza”.

L’esponente leghista ha parlato oggi in Aula al Senato del paragone tra la ministra

dell’integrazione e una scimmia fatto sabato scorso durante un comizio.

“Dichiarazioni che non ho difficoltà a definire sbagliate e offensive. Giustamente il

presidente Napolitano si è indignato, e anche con lui mi scuso” ha detto,

sostenendo che “preso dalla foga di un comizio rivolto a 1.500 calorosi militanti, ho

commesso un errore grave, gravissimo, perché ho spostato il confronto dal piano

politico a quello personale”.

Calderoli ha ricordato che ”per questo domenica ho fatto personalmente le mie

scuse al ministro Kyenge, che le ha subito accettate, e di questo le sono grato,

avendo la stessa compreso il mio sincero rammarico, il contesto in cui si è svolto

l'episodio e che quella frase, per quanto esecrabile, non voleva avere significati

razziali o, peggio ancora, razzisti. Oggi le scuse le porgo al Senato e a lei,

Presidente, perché con le mie parole ho reso nocumento all'immagine

dell'istituzione a cui mi onoro di appartenere”.

E le dimissioni? “Sarei stato pronto a dimettermi – ha spiegato - se, sulla base delle

dichiarazioni rese dai Capigruppo, ci fosse stata un'ampissima maggioranza che me

lo avesse chiesto. Così non è stato. Ho fatto una sciocchezza: lo riconosco, ma

chiedo che il giudizio su di me, sulla mia terzietà e sulla mia imparzialità rispetto al

mio ruolo di Vice Presidente venga dato sulla base dei miei comportamenti o delle

mie dichiarazioni fatte in quest'Aula o quando ho l'onore di presiederla. Sul mio

ruolo di politico il giudizio spetta agli elettori, perché questa è la democrazia”.

“Sul mio onore vi dico – ha concluso Calderoli - che mai più attaccherò un

avversario politico con parole offensive, ma altrettanto vi garantisco, sul mio onore,

che non farò mai sconti a un Governo che consente e quasi incoraggia, come sta

accadendo, l'ingresso illegale di stranieri nel nostro Paese e che ha consentito che

una bambina e la sua mamma fossero deportate, consegnandole nelle mani proprio

del tiranno da cui sono perseguitate”.

Oggi è tornata sul caso anche Cècile  Kyenge. "Sulle dimissioni di Calderoli io non

mi sono pronunciata e continuo a non pronunciarmi" ha detto a margine della

presentazione della carovana 'Ius migrandi'.
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"E' una responsabilita' politica - ha aggiunto la ministra - una responsabilita'

istituzionale. Non voglio ricondurre l'episodio a un caso personale. E' arrivato il

momento in Italia, in cui ognuno di noi deve guardare e capire il ruolo che riveste

l'importanza della parola e la comunicazione che si vuole passare al Paese".

"Per me questo e' fondamentale - ha concluso Kyenge- per il resto spetta a ciascuno

di noi fare le proprie considerazioni. Non riconduco l'episodio a un caso personale -

rimarca- ma faccio anche da parafulmine"
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jarmouni huda (signed in using Hotmail)
ti juro su allah la sua faccia come un maiali..e noi mosulmani
none dimentichiamo mai gli insulti su nostro profeta.preghiamo
a allah chi ti the un cancro in tua testa...
Reply ·  · Like · Follow Post · Tuesday at 4:58pm2

Mauro Catellani ·  Top Commenter
Occhio ad augurare il cancro.. Per fortuna che Allah
non esiste, quindi il tuo augurio ti torna indietro.
Reply ·  · Like · Tuesday at 7:01pm1

jarmouni huda (signed in using Hotmail)
.e noi mosulmani none dimentichiamo mai gli insulti su nostro
profeta.preghiamo a allah chi ti the un cancro in tua testa...
Reply · Like · Follow Post · Tuesday at 5:00pm

jarmouni huda (signed in using Hotmail)
stronzzo...faccia di merda..
Reply · Like · Follow Post · Tuesday at 4:52pm

Artan-Gladiola Zaganjori · Shkoder
sacco de merda quanto un uomo dice una cosa non si tira
indietro , te invece sei un sacco de merda uomo inutile.
Reply ·  · Like · Follow Post · Tuesday at 6:36pm1

Ahmed Jghiouen ·  · Lycée Al-Wahda
mauro catellani allah =dio , me dis piace chi la vostra chiesa chi
ha cancro the molte anni fa io credo in gesu in maria vergini
siamo piu culti chi vuoi guarada caro mauro quanti italiani
entrano in islam e trova me un vero muslmano chi ha canbiato la
sua relegioni..
Reply · Like · Follow Post · Tuesday at 7:55pm
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Mauro Catellani ·  Top Commenter
Tu credi in Dio e auguri un cancro ad un essere
umano? E' questo che ti insegna il tuo Dio? Andiamo
bene...
Reply ·  · Like · Tuesday at 9:16pm1

Cheriti Amine · Modena, Italy
allah esiste e come, vede bossi non pò piu gridare(buttateli al
mare contro I clandistini)la bocca non lo permette piu si è
bloccata! e strano no!
Reply · Like · Follow Post · Yesterday at 12:59pm

Mauro Catellani ·  Top Commenter
Se è per quello Bin Laden si è beccato una bella
sventagliata di proiettili sui denti, anche lui non parla
più, grazie alla cura di piombo made in USA.. Dov'era
Allah?
Reply · Like · Yesterday at 7:26pm

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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