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Kyenge. Zaia (Lega): "Chiesto scusa
ma non condividiamo ius soli"

Recommend 9

"Il confronto debba essere su una immigrazione che vuole

integrazione, quindi di un'immigrazione possibile"

VITTORIO VENETO (TREVISO), 6 agosto 2013- Al ministro

dell'integrazione, Cecile Kyenge, "dobbiamo rispetto,

abbiamo chiesto scusa per le recenti offese, ma deve anche sapere che non abbiamo

nulla da condividere sullo ius soli".

Lo ha detto a margine di un incontro a Vittorio Veneto, il presidente della Regione

Veneto, Luca Zaia.

"Siamo invece convinti che il confronto debba essere su una immigrazione che

vuole integrazione, quindi di un'immigrazione possibile. D'altra parte - ha concluso

Zaia - il ministro deve ammettere che ci sono dei cittadini, i nostri, che hanno

diritto a delle risposte, ad esempio sulla sicurezza".
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Salim Bhuiyan · Front Desk Receptionist at Best Western Park Hotel
Una presa in giro i bambini innocenti! Soltanto qualche settimana
fa aveva il sig. Zaia dichiarato favorevole lo jus soli e oggi
smentisce. Politica non capisco più niente di questo paese. Come
si svegliano la mattina dicono una cosa e all'ora coffe break si
scordano di tutto quel che hanno detto. Politica di poltrona....
Reply ·  · Like · Follow Post · August 6 at 9:30pm1

Lucia Ridolfo ·  Top Commenter · Kayar, Thies, Senegal
idiota. l'immigrazione non ha niente a che vedere con la
sicurezza di un paese chiaro? questa è vecchia demagogia per
pochi ignoranti come voi..la sicurezza è un problema di povertà e
l'italia grazie a quelli come voi sta andando a rotoli, voi politici
con le vostre indennità e premi ci avete derubati quindi se
cercate I colpevoli del disastro italiano quelli siete voi, voi con il
culo pieno continuate imperterriti a giudicare chi ha bisogno,
mentre I siete comodamente seduti davanti ad un belvedere e ad
un pranzo succulento nel miglior ristorante della città,
vergognatevi e abbiate almeno il coraggio e la dignità di
costituirvi alla collettività, delinquenti.
Reply · Like · Follow Post · August 6 at 11:19am

View 2 more

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama
Belle parola, dal Senegal
Reply · Like · August 6 at 7:25pm

legolassss13 (signed in using yahoo)
Complimenti, dire queste cose dal Senegal, ti rende
davvero credibile!Buffona!
Reply ·  · Like · August 7 at 10:30am1

Lucia Ridolfo ·  Top Commenter · Kayar, Thies,
Senegal
Mauro Catellani idiota numero 2. scrivo da catania ma
mi vergogno di essere italiana come te.tua madre ha
dimenticato di insegnarti l'educazione a suon di
botte..se fossi stata tua madre ti avrei cucito la
lingua. verme
Reply ·  · Like · August 7 at 11:07am1
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