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Velo integrale. Il Canton Ticino:
"Divieto nella Costituzione"
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Referendum nel cantone italofono, il governo proponeva di

vietarlo con una legge ordinaria. L’imam: “Ma qui non

vivono donne col burqa”

Roma – 23 settembre 2013 - Niente burqa, niqab e altri veli

integrali nei luoghi pubblici.

Lo ha deciso con un referendum i cittadini svizzeri del Canton Ticino, prevedendo

che il divieto venga inserito nella Costituzione e non solo, come proponeva il

governo cantonale, nella Legge sull'ordine pubblico. La decisione è passata con il

65,4% dei voti favorevoli, mentre la controproposta del governo ha incassato “solo”

il 59,83%.

Secondo il testo approvato, "nessuno può dissimulare o nascondere il proprio viso

nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico (ad eccezione dei luoghi di culto)

o destinati ad offrire un servizio pubblico". Perchè entri in vigore, servirà anche il

via libera  dell’Assemblea federale, che dovrà garantire che dopo la modifica la

costituzionale cantonale non sarà in contrasto con la costituzione federale.

“I grandi perdenti di questa votazione sono stati i fautori del doppio NO ( specie

certe donne dell’area rosso-verde), che si sono battuti per difendere l’indifendibile,

cercando di fare del burqa un simbolo di libertà. Invece il Popolo ha detto

chiaramente che il burqa é un simbolo dell’oppressione della donna da parte degli

estremisti islamisti, un simbolo contrario all’uguaglianza dei sessi e

all’integrazione, un simbolo che lede la dignità di tutti, uomini e donne” esulta

Giorgio Ghiringhelli del movimento “Il Guastafeste”, promotore della proposta

costituzionale.

Parla invece di “voto assurdo“ l'imam Samir Radouan Jelassi della Lega dei

Musulmani in Ticino, che non esita a parlare di "voto assurdo"."La gente è stata

manipolata e non ha capito cosa ha votato. Non abbiamo burqa in Ticino. Qui

semmai possiamo vedere un niqab indossato da turisti che arrivano a portare un

aiuto all'economia e al turismo locale. Questa votazione viola il diritto personale. Si

è fatta una campagna fondata sulla paura, presentando un pericolo, veicolato

attraverso delle immagini, che non ha niente a che fare con la realtà ticinese".

Il risultato del referendum in Svizzera galvanizza, però, i leghisti i Italia.

"Complimenti agli amici del Canton Ticino per l’esito del referendum che introduce

nella costituzione cantonale il divieto di indossare il burqa nei luoghi pubblici e

aperti al pubblico. Adesso anche da noi si voti la stessa proposta di legge della Lega

Nord” scrive su Facebook Nicola Molteni, capogruppo in Commissione Giustizia

per la Lega Nord a Montecitorio.
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Italo Vero ·  Top Commenter · Milan, Italy
Ahahahahhaaaaa......L'imam arabo-islamico della "lega dei
musulmani in Ticino" ( ma pensa tè...) dice che nel Ticino non si
vedono burqa ma solo qualche niqab di turiste musulmane (ma
perché esistono? ) che con la loro presenza e i loro soldi,aiutano
l'economia svizzara.... No è troppo...non ce la faccio a sentire
simili minchiate !
Reply ·  · Like · Follow Post · September 23 at 12:30pm3

Mahmoud Hassan Ali Harri ·  · Works at
Solidarietà al popolo Siriano
La Svizzera é diversa dal tuo paese che gentaglia
come te e Berlusconi hanno portato al fallimento. In
Svizzera arrivano davvero i petrodollari delle turiste in
Niqab (ogni tanto fanno un salto a Milano, li ne puoi
trovare qualcuna a fare shopping)
Reply · Like · September 23 at 2:27pm

Follow

Italo Vero ·  Top Commenter · Milan, Italy
La vera gentaglia siete vuoi arabi del cazzo che avete
portato il degrado,gli stupri,gli assassinii
ecc...Tornando alle arabe,mi dici che cazzo di turismo
possono fare se non possono neanche uscire fuori
casa altrimenti le ammazzate? Ma quanto sei sfigato ?
Reply ·  · Like · September 23 at 3:25pm4

Clara Petacci ·  Top Commenter · Predappio at Presso il Duce
fuori dalle palle tutte le burquate.......andate nei vostri paesi del
axxo a velarvi.........
Reply ·  · Like · Follow Post · September 23 at 3:19pm2

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City, Panama
Ottima legge. Speriamo che presto ci sia anche in Italia un
referendum non solo per vietare ogni ostentazione religiosa in
pubblico, ma anche l'accesso ai servizi ed alle sovvenzioni
pubbliche per tutti coloro che non abbiano versato le tasse ed i
contributi per almeno 5 anni continuativi nel nostro paese
Reply ·  · Like · Follow Post · September 24 at 6:34am1

Patty Vergara ·  ·  Top Commenter · Panama School
Sho sho...via dall'Europa retrogradi di merda,
Reply ·  · Like · Follow Post · September 24 at 9:51am

Follow

1

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama
Le lenzuolate fuori dai maroni, Se vogliono girare con
un copriletto in testa vadano a farlo nei paesi del
terzo mondo.
Reply ·  · Like · September 25 at 7:27am1

Marco Tamassia ·  ·  Top Commenter · Offro
consulenze , il piu' delle volte eccelse ma solitamente mal pagate ; at
Mi sono affrancato ed ho smesso ;
Dobbiamo auspicarci che arrivi l'onda del Canton Ticino anche da
noi !
Reply · Like · Follow Post · September 25 at 10:54am

Follow
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Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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