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"Nessuno stupra Kyenge?" I giudici:
"Razzismo evidente"
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Depositate le motivazioni della condanna dell’ex leghista

Dolores Valandro. “Ministra presa di mira perché nera e

africana”

Roma – 18 settembre 2013  - Quando l’ex leghista Dolores

Valandro ha auspicato su Facebook lo stupro di Cècile

Kyenge era mossa da razzismo. La ministra è diventata il suo obiettivo perché è

nera e africana.

È con questa convinzione che il 17 luglio i giudici del tribunale di Padova hanno

condannato Valandro in primo grado per “istigazione alla violenza (sessuale) per

motivi razziali”. Punendola con tredici mesi di reclusione (ma la pena è sospesa), il

divieto di fare comizi e propaganda elettorale per tre anni e tredicimila euro di

risarcimento per le parti civili.

 “È evidente che alla base del comportamento tenuto dall’imputata vi è proprio il

pregiudizio razzista per cui una persona andrebbe valutata per alcune

caratteristiche che si presumono fondamentali, quali appunto il colore della pelle o

la mera provenienza geografica, e per quello che essa rappresenterebbe e non

invece per quello che fa...” si legge nelle motivazioni della sentenza, depositate

pochi giorni fa.

“Non è possibile – insistono il giudici - alcuna interpretazione alternativa a quella

di un preciso pregiudizio razzista estrinsecatosi in un invito esplicito allo stupro nei

confronti della ministra in quanto meritevole di ciò per le sole circostanze... di

provenienza geografica e di colore della pelle”.

Secondo la corte “l’incitamento allo stupro e la provocazione alla violenza sono

indiscutibili” e “la frase di incitamento della Valandro non può neppure essere

ritenuta priva di ogni possibilità di effetto pratico”.  

Facebook, per la sua “capillare diffusione”, ne amplifica gli effetti. Lo dimostrano i

“messaggi di altre persone, provocati dall’intervento di Valandro, nessuno dei

quali... pone in dubbio il collegamento e l’interpretazione appena esaminati,

mentre quelli di adesione esprimono “auspici e intendimenti” di tenore analogo a

quello espresso dall’imputata”.

Valandro scrisse quella frase commentando la notizia di tentato stupro da parte di

un immigrato africano, sostenendo in aula che sua figlia era stata vittima di

un’aggressione simile.  Un racconto che i giudici definiscono “privo di plausibilità e

del tutto carente”. Negate anche le attenuanti generiche, “visto il suo ruolo pubblico

ancorché strettamente locale [l’imputata era consigliera di quartiere n.d.r.] e il

comportamento successivo”.

 

News >> "Nessuno stupra Kyenge?" I giudici: "Razzismo evidente"

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2013 10:56

Software schede sicurezza
www.epy.it
Software per creare e gestire le schede di
sicurezza

I NOSTRI SITI

migrantsinus.com
foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariiitalise.com
alitaliya.net
naszswiat.net
polacywewloszech.it
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetaukrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
blogazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net
italianipiù.it
cittadinanza.eu

Stranieriinitalia.it

Like 22,180

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Immigrazione: 11 anni della legge Bossi-Fini in Italia 

Il governo: "Al lavoro per nuove norme sull’
immigrazione" 

La Germania vuole rimandare indietro 300 profughi
arrivati dall’Italia 

Strage a Lampedusa, i morti sono centinaia 

Ocse. La crisi economica frena i permessi di soggiorno 

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM ITALIANI+ITALIANI+ CITTADINANZACITTADINANZA UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS CERCACERCA

CONTATTICONTATTI

10 10 2013

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-nessuno_stupra_kyenge_i_giudici_razzismo_evidente_17735.html&text=%22Nessuno%20stupra%20Kyenge%3F%22%20I%20giudici%3A%20%22Razzismo%20evidente%22&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-nessuno_stupra_kyenge_i_giudici_razzismo_evidente_17735.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-nessuno_stupra_kyenge_i_giudici_razzismo_evidente_17735.html
javascript:%20history.go(-1)
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CyN2kzfhWUs_TFOKiigbZkYCgBIul9ZIBx5r0tArAjbcBEAEg_-zVHVC7qLHiAmD9iqKE1BLIAQGpAoHuegnPtLY-qAMByAPTBKoEwQFP0JkiQLP7FoRXu0L2jUaG2qr8CsjNL0672INDM9sqZEJWkeBtTGaMxz4ZOTSnREIKE1mJwkb3DrvulPNR0PO8xpVR-aRgU8BkYt_L8i2KZ6tUetZ0LOzKI0G8s1HNYLY8QqmoxlJm2RbmUkTVCLocXYwljTz-P4v_ppHYtat64qem7Us69zBHO6CpCcW8wDLGvOGAOt6bkLJfuQuKgs7OxWBJiT0NP6XK8G1FLYZf-zn4LeYH-euVvOKxFS6yZ1xUgAeTuoQO&num=1&sig=AOD64_0q66IBUCaP1IeeJ955QJvvVn_aMg&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.epy.it
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.colfebadantionline.it/
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.italianipiu.it/
http://www.cittadinanza.eu/
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html


Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2013 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007
Powered by Seo

STRANIERI IN ITALIA
Annunci Bandi Cittadinanza Colf e badanti Comunità Cucina etnica Documenti Fisco Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione Guida multilingue all acquisto della casa Guida sui ricongiungimenti Guide del Viminale Il Tirassegno In Evidenza
Indirizzi e Link utili L'intervento Lavoro Lavoro e Formazione Leggi Link utili Maternità Mediatori culturali Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico Per Vivere in Italia Permesso di Soggiorno Radio Rassegna Stampa Razzismo Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione Rubriche Salute Scrittori Scuola Sondaggi Spazio dei Lettori Suonerie Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza Vignette Video stranieri in italia

Articolo Precedente   Articolo
Successivo

Facebook social plugin

CommentPosting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Add a comment...

Post to Facebook

 

Ledio Konxholli · 
finalmente giustizia esiste
Reply ·  · Like · Follow Post · September 20 at 7:30am
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Selene Buscetta ·  Top Commenter
bhe siamo in uno stato marxista...cosa vogliamo aspettarci da
qsta gente
Reply · Like · Follow Post · September 18 at 1:56pm

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City, Panama
Condanna assurda ed incostituzionale. Differenziando di fatto un
insulto favorisce i non bianchi e va contro l'articolo 3 della
Costituzione.
Reply · Like · Follow Post · September 18 at 8:16pm

Gustavo Gesualdo · 
Ma come li selezionano i ministri in idaglia?
La kienge dichiara: "immigrati alleati italia contro le mafie".
Ma come si fa a mentire così spudoratamente quando
l'immigrato clandestino, favorito all'ingresso da certa politica
razzista contro gli italiani, viene assunto come mano d'opera a
basso costo dalle mafie e dalle organizzazioni criminali oppure
diviene protagonista della crescita esponenziale del lavoro nero?
Ma chi seleziona i ministri idagliani:
giorgio il napoletano del colle, re, imperatore e dittatore assoluto
del nulla e dell'immobilismo politico imputato di trattative con la
mafia che fa distruggere le prove a suo carico/discarico?
Che gli venga un cancro inguaribile a questa gentaglia
autoproclamatasi autorevole autorità istituzionale.
Gustavo Gesualdo
Reply · Like · Follow Post · September 22 at 1:02am

Follow

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

VIDEO

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone

http://www.stranieriinitalia.it/
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
https://www.facebook.com/Ledio.K
https://www.facebook.com/Ledio.K
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D27%23cb%3Df104757de4%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff51ef6f38%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-nessuno_stupra_kyenge_i_giudici_razzismo_evidente_17735.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D27%23cb%3Df104757de4%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff51ef6f38%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-nessuno_stupra_kyenge_i_giudici_razzismo_evidente_17735.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
https://www.facebook.com/selene.buscetta
https://www.facebook.com/selene.buscetta
https://www.facebook.com/mauro.catellani
https://www.facebook.com/mauro.catellani
https://www.facebook.com/pages/Panama-City-Panama/110251042331352
https://www.facebook.com/Il.Cittadino.X
https://www.facebook.com/Il.Cittadino.X
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D27%23cb%3Df104757de4%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff51ef6f38%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-nessuno_stupra_kyenge_i_giudici_razzismo_evidente_17735.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#



