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Kyenge: "No a linguaggio che istiga
alla violenza, tutti si sentano offesi"

Recommend 211

La ministra dell'Integrazione sugli insulti di Dolores

Valandro. Che è stata espulsa dalla Lega Nord, chiede scusa

e si autosospende dalla carica di consigliere di quartiere

Roma – 14 giugno 2014 -  "Questo linguaggio non mi

appartiene, perché istiga alla violenza, e cerca a di istigare

alla violenza tutta la cittadinanza, chiunque deve sentirsi offeso non solo io, il

ministro", lo ha detto ieri il ministro per l'Integrazione, Cecile Kyenge, in visita alla

Sinagoga di Roma, dopo le offese postate su Facebook dalla consigliera leghista

Dolores Valandro.

 "Negli anni - ha detto la ministra, incontrando i giornalisti al termine della visita -

ho sempre lottato per un linguaggio non violento e questo impegno lo mantengo.

Non rispondo, perché ognuno di noi dovrebbe sentirsi offeso".

"Ognuno di noi - ha aggiunto - può avere una propria ideologia, io parlo con tante

persone, e ognuno di noi ha il suo modo di pensare, ma io non permetto che mi

venga imposto un linguaggio e un comportamento violenti". "Vorrei - ha concluso -

che si difendesse sempre un linguaggio non violento".

A Kyenge è arrivata la solidarietà  di tutto il mondo politico. Anche i vertici della

Lega Nord si sono subito dissociati e hanno condannato il post della loro

consigliera. E ieri sera il consiglio nazionale della Lega Nord-Lega Veneta,

presieduto da Flavio Tosi,  ha espulso dal partito  Dolores Valandro.

Questo il messaggio diffuso da ieri sera dalla ormai ex leghista: "Chiedo scusa a

tutti per quanto accaduto, in modo particolare al Ministro Kyenge. Ho sbagliato.

Esprimo il mio rammarico per delle frasi che ho scritto in un momento di

esasperazione. Sono sempre stata contraria alla violenza, sia fisica che verbale”.

“Questa vicenda – continua Valandro - è strettamente personale, per questo, non

volendo coinvolgere il partito a cui sono iscritta, che non ha alcuna responsabilita',

mi autosospendo da ogni incarico da me assunto, anche nel consiglio di Quartiere".

La parola “dimissioni”, però, non compare.
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King Solomon ·  Top Commenter
Sono un uomo concreto e sono un realista. Diro la mia versione
anche se non richiesta altrimenti.
che senso ha articolo 13 della costituzione italiana che dice che
La libertà personale è inviolabile.
Non è possible che in una societa come italia che si definisce un
paese democratico , le parole.
onestà, sincerità , dovere ed rispetto non esistono piu. Qui
bisogna farsi un vero esame di coscienza.Qui la lealtà si compra ,
mentre mentire. 
è uno stile di vita. 
Anche se la Dolores abbia chiesto scusa. Questo episodio
succederà ancora in un'altra forma.
Penso che ognuno di noi deve assumersi la propria responsabilità
per cio che fa e dice individualmente e non nascondersi dietro le
parole - PER NOI.
Accetto qualsiasi critica costruttiva perche ho rispetto delle idee
degli altri ma se uno vuole parlare per apparire o cerca di
sfruttare il nome.
di un'altra persona per farsi pubblicità gratis, non ci sto e state
certi che applichero le stesse misure che mi vengono applicate.
finisco, io sono responsabile per quello che scrivo e dico. Non
sono per niente responsabile per come viene interpretato quello
che scrivo. Quindi
prima di rispondere alle cose che scrivo io, pensaci bene. Perche
se mi offendi, non staro zitto a grattarmi le palle. Rispondero con
lo stesso linguaggio e tono.
quindi, se non ti sta bene leggere quello che scrivo, meglio non
rispondere.
Reply ·  · Like · Follow Post · June 14 at 10:53am1

Mabrouk Ali ·  Top Commenter
va punita la legista e un reato quello che ha fatto.
Reply ·  · Like · Follow Post · June 14 at 10:01am1

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell
Emilia
Giusto, e come tali andrebbero punite molte
esternazioni presenti su questo forum, specialmente
quelle dove scrivono "ho la tua foto"...
Reply · Like · June 15 at 7:41am

Samuel Diacazé Kayim ·  Top Commenter · Universite de
Yaoudé( Camerun)
Tropp facile, Ormai è sempre cosi è diventato una moda.
Offendere e dopo chiedere scusa. Sig Dolores le sue scuse, Lei le
può mettere dove vuole noi cittadini nn l'accettiamo.
Reply ·  · Like · Follow Post · June 14 at 8:59pm1

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell
Emilia
E chi si scusa? Gli italiani non hanno colpe per le
esternazioni di una singola persona, peraltro estratte
da un contesto specifico che ne cambiava
profondamente il significato.
Reply · Like · June 15 at 7:40am

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell Emilia
Sig.ra Kyenge, quando parla di insulti che istigano alla violenza,
si legga qualche commento dei suoi "protetti" neo thread
precedenti, come quello relativo all'insulto stesso.
Reply ·  · Like · Follow Post · June 15 at 7:01am1

Annachiara Piffari ·  Top Commenter · Teacher at
MIUR - Ministero dell'Istruzione dell' Università e della
Ricerca
Cara signora, anche le sue esternazioni istigano alla
violenza..... sta tirando molto la corda...
Reply ·  · Like · June 15 at 7:13am2

Mamadou Sy
seul est courageux celui qui ne déséspére jamais.
Reply ·  · Like · Follow Post · June 16 at 3:50pm1

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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