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"Nessuno stupra la Kyenge?" Valandro
subito a processo per razzismo

Recommend 287

L’ex consigliera leghista è accusata di aver istigato alla

violenza per motivi razziali con il suo post su facebook

contro la ministra dell'Integrazione. Giudizio per

direttissima il primo luglio

Roma – 25 giugno 2013 – Dopo l’ espulsione dalla Lega

Nord, alla consigliera di quartiere padovana Dolores Valandro il post delirante

contro Cècile Kyenge potrebbe costare ancora più caro: una condanna per

razzismo.

Due settimane fa Valandro, commentando su facebook la notizia di uno stupro

tentato da un uomo somalo contro due ragazze romene a Genova aveva tirato in

ballo la ministra dell’Integrazione: “Ma mai nessuno che se la stupri, così tanto per

capire cosa può provare la vittima di questo efferato reato? Vergogna”. Troppo

anche per il Carroccio, che la sera stessa l’aveva più voluta tra i suoi membri.

Il caso, oltre a riempire le pagine dei giornali, è finito grazie a un rapporto della

Digos sui tavoli della Procura di Padova , che ha disposto nei confronti dell’ormai

ex leghista il giudizio in direttissima per violazione della legge Mancino in materia

di discriminazione razziale, etnico e religiosa. In particolare, nel decreto di

citazione firmato dal sostituto Matteo Stuccilli, Valandro viene accusata di

incitazione alla violenza (sessuale) per motivi razziali, la pena prevista in caso di

condanna va dai sei mesi ai quattro anni.

Il processo inizierà tra pochi giorni, il primo luglio. Entro l’autunno potrebbe già

arrivare la sentenza di primio grado.

Tra i pochi che avevano mostrato solidarietà a Valandro anzichè a Kyenge c’è l’ex

deputata leghista padovana Paola Goisis, fedelissima di Bossi espulsa da partito per

aver criticato i nuovi vertici. Oggi, sul Corriere del Veneto, Goisis se la prende con

la Procura: “E' inaccettabile, dove sta la giustizia? Da una parte abbiamo una

giustizia che cerca giustificazioni e poi magari fa anche uscire di carcere chi uccide

padre e madre, e poi è veloce e usa il pugno di ferro con chi si è macchiata di uno

sfogo, seppur deplorevole, ma dettato da una situazione che a Padova si vive”.
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Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell
Emilia
Secondo me il futuro sarà un governo dittatoriale
nazionalista. Vedremo.
Reply ·  · Like · June 26 at 6:56am1

King Solomon ·  Top Commenter
secondo me, si può mettere una pietra sopra questa facenda.ci
sono problemi per seri che Italia deve ancora risolvere. Questa
donna si è scusata e ha pagato , perché allora continuare a
perseguitarla. facciamo pace e andiamo avanti.
Reply ·  · Like · Follow Post · June 25 at 5:27pm
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Taisia Tais Taja ·  ·  Top Commenter · Ion
Creanga
troppo facile...per una buona volta l'agente deve
capire che prima di aprire bocca deve pesare le parole
... sopratutto lo deve fare una consigliera ... non può
permettersi certe cose ...con tutti i svitati che ci stano
in giro e un messaggio pesante ... una mancanza di
intelligenza e di buon senso ...non e stata furba
neanche nel suo interesse diciamo che si e scavata la
fossa da sola ... e la ignoranza si paga... speriamo che
sia una lezione per altri come lei... e quindi che paghi
come tutti i comuni mortali ...
Reply ·  · Like · June 25 at 5:56pm
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Ivan Bumpi · Universite de ferrara
smettiamola con troppo buonismo, non ti regalano
neanche la cittadinanza che si merita con lavoro e
civilta. Adiritura i leghisti e quelli come mauro te lo
fano pesare presentandola come frutta di compazione
senza precedenti. è stata la digos a prenderne cura e
non lei. Ma voi neri siete vitimi del buonismo
insensato. Che paghi cosi servira di esempio.
Reply · Like · June 25 at 8:11pm

King Solomon ·  Top Commenter
Taisia Tais Taja chi di voi senza peccato prende la
pietra e getta a questa donna. Voglio vedere quante
persone hanno il coraggio di fare questa cosa.
lamentare sempre non porta a niente. Bisogna cercare
di educare le persone con non violenza, esempi etc.
se lamentiamo sempre, non riusciamo mai a risolvere
nessun problema. Anch'io sono incazzato ma non
posso vivere il resto della mia vita con tanto rancore.
la vita non è giusta - è una dura realtà che devi
accettare. la vita è troppo breve e va vissuta al
meglio. odio, violenza etc non pagano.
Reply ·  · Like · June 25 at 9:34pm1

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell Emilia
Ormai in Italia si accusa di razzismo chiunque esponga idee
diverse dalla nuova dittatura xenofila di stile orwelliano. L'essere
neri sta diventando una attenuante se delinqui, ed una
aggravente per tutti quelli che neri non sono. Anche l'aggettivo
"razzista" ormai è diventato un modo per accusare ed infamare
chiunque non la pensi in linea con il regime, dimenticando che
l'aggettivo "razzista" distingue per razza, non per religione, o
provenienza, o condizioni fisiche, o stato sociale. L'insulto
portato alla Kyenge, per quanto deprecabile e stupido, non è
assolutamente razzista perchè non si basa sulla sua razza o sul
colore della pelle, ma su un assioma, che può essere o meno
accettato, della presunta difesa della Kyenge the parte dei suoi
connazionali che si lasciano andare ad atti violenti verso le
donne. In questo ci può essere demagogia, ci può essere
stupidità, ci può essere xenofobia, ma non c'e' razzismo. La
dimostrazione palese sarà vedere le risposte a queste mie
considerazioni che saranno prettamente di insulto, a parte forse
qualcuno che sto imparando ad apprezzare (vero King? non
deludermi :)
Reply ·  · Like · Follow Post · June 26 at 6:55am1

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell Emilia
Ah, dimenticavo... http://tuttiicriminidegliimmigrati.com/
trascinata-fuori-dal-bus-e-stuprata-brutalmente-da-immigrati-
dellest/ Per me qui dovrebbe intervenire la magistratura.
Reply ·  · Like · Follow Post · June 26 at 6:59am1

Ivan Bumpi · Universite de ferrara
infatti uno sfogo contro la costituzione italiana...
sputare sulla costituzione italiana è ovviamente peggio di
migrare verso l'italia.
Infatti ho migrato in italia perche c'è giustizia e giustizia vera
fatta.
I leghisti gli manderemo fuori italia prima o poi.

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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I leghisti gli manderemo fuori italia prima o poi.
Reply · Like · Follow Post · June 25 at 7:59pm

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell
Emilia
C'e' giustizia in Italia !??!
hahahahHAHAHhaHAHahHAHhahah
Reply ·  · Like · June 26 at 6:58am1

King Solomon ·  Top Commenter
due simpaticoni. hahahahaha. uno viene per la
giustizia e l'altro che considera morta la giustizia.
divertente questi due ragazzi. hehehehe. Ragazzi,
pensate solo come avere il vostro pane quotidiane per
mangiare. hahahahahaha
Reply · Like · June 26 at 11:48am

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell
Emilia
questo, ad oggi, non è un problema :)
Reply ·  · Like · June 26 at 6:29pm1

Guirias Samir
taisia torni in albania.....................
Reply · Like · Follow Post · June 26 at 3:12pm
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