
STUPIDARIO

Kyenge, cento giorni di insulti
Da quando si è insediato il governo, il ministro dell'Integrazione è bersaglio quotidiano degli strali di estremisti e razzisti di ogni
tipo, in gran parte provenienti dalla Lega Nord. Abbiamo raccolto le peggiori esternazioni, perché non si può far finta di non
vedere

DI WIL NONLEGGERLO

"Uccidete questa puttana". "Mussulmana di merda". "Torna in Congo". "Torna nella giungla". "Assomigli ad un orango". "Mai nessuno
che ti stupri". Il tutto corredato da lanci di banane, manichini insanguinati, cappi di benvenuto. Ecco quello che ha dovuto subire il
ministro dell'Integrazione Cécyle Kyenge, in questi primi 100 giorni di governo. Attacchi provenienti dalle solite frange dell'estrema
destra, da certi ultras leghisti, ma non solo: il razzismo più becero si è spesso sprigionato dai più alti e "nobili" livelli istituzionali.
Vicepresidenza del Senato, Parlamento europeo, Camera dei deputati. Da parte del ministro dell'Integrazione, una lezione di stile
quotidiana, mai venuta meno. "Nessuno riuscirà a togliermi il sorriso", "certe dichiarazioni non offendono me, ma tutti gli italiani", "mi
lanciano le banane? Uno schiaffo alla povertà, il cibo non si spreca". Cécyle Kyenge si è sempre detta "orgogliosa di essere italiana",
ed ha più volte sottolineato che "questo non è un Paese razzista, ma un Paese in cui ci sono episodi di razzismo". Ecco, appunto.
Episodi di razzismo. E per scongiurare il rischio assuefazione - di indignazione in indignazione - per evitare che l'infamia del
momento cancelli dalle memorie quella del giorno prima, meglio fare il punto della situazione. 100 giorni di attacchi razzisti al ministro
Kyenge, macchie indelebili per qualsiasi democrazia occidentale che si rispetti.

Matteo Salvini, eurodeputato Lega Nord (18.8.2013):
"La Kyenge dice che la crisi in Egitto porterà un'impennata di immigrazione in Italia (un genio!), e che la legge sullo ius soli va fatta e
si farà... Sciura Kyenge, vada a fare la Ministra in Egitto!".

Forza Nuova Calabria (18.8.2013):
"Forza Nuova si sente vittima del razzismo anti-italiano, e non LASCERA' PASSARE la Kyenge".

Giovanni Sartori, editorialista del Corriere della Sera (15.8.2013):
"In Italia noi abbiamo creato un Ministero dell’Integrazione retto dalla simpatica figura di Cécile Kyenge, che però di integrazione non
sa niente (...) Perché non creare per lei un nuovo ministero dell’Immigrazione? O meglio ancora dell’Immigrazione e
dell’Occupazione? Essendo professionalmente una oculista la nostra ministra Kyenge dovrebbe allungare la vista sugli italiani che
sono già tali e che non trovano lavoro".

Forza Nuova invia una tessera ad honorem al professor Sartori (16.8.2013):
Ansa: "Roberto Fiore, segretario Nazionale di Forza Nuova, comunica che questa mattina ha inviato al professor Giovanni Sartori,
noto politologo ed editorialista di importanti quotidiani nazionali, la tessera ad honorem del Movimento. Per la sua eroica difesa della
specificità italiana, il suo essere uomo realmente libero e coraggioso, le sue parole scritte e pronunciate contro il ministro
dell'integrazione Kyenge (...)".

Vittorio Milani, ex esponente trevigiano del movimento autonomista "Veneto Stato", su facebook (12.8.2013):
"La Kyenge dice che se vogliamo eliminare il burqa anche le suore si devono tagliare il velo. Siamo all'assurdo, qualcuno uccida
questa puttana idiota e inutile".

Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord (10.8.2013):
"Altroché la Lega razzista, è tutta l'Italia che ne ha i coglioni pieni del ministro Kyenge!".

Davide Boni, Lega Nord (6.8.2013):
"Per quanto mi riguarda la Kyenge è come Calimero di carosello: piccolo e nero".

Forza Nuova (4.8.2013):
"Siamo qui a Verona per dire alla Kyenge di preoccuparsi degli enormi problemi della sua patria, il Congo".

Giuseppe Fornoni, assessore leghista allo Sport, Tempo libero, Commercio e Attività produttive di Lograto, su facebook
(3.8.2013):
"Vaffanculo mussulmana di merda".

Paolo Tiramani, consigliere regionale piemontese della Lega Nord, su facebook (2.8.2013):
"Il ministro Kyenge avrebbe bisogno di un consulto psichiatrico".
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Un cittadino romano, "sparatela subito" (1.8.2013):
(ANSA) - MODENA, 1 AGO - Un cittadino romano, M.S., che scrisse sul profilo Facebook del ministro per l'Integrazione Cecile
Kyenge 'Sparatela subito' è indagato dalla procura di Modena per diffamazione con l'aggravante dell'incitamento all'odio razziale".

Mario Giordano, editorialista di Libero (31.7.2013):
"Il ministro Kyenge con la scusa del razzismo tratta gli italiani come oranghi. Nessuno tiri le banane alla Kyenge, ma la Kyenge non
tiri le banane agli italiani".

Giorgio Masocco, consigliere comunale di Cantù, ex Lega Nord (29.7.2013):
"Se al ministro Kyenge avessero lanciato la noce di cocco le avrebbe fatto male, quindi meglio la banana... beh, deve essere
contenta". E ancora, a Radio24: "Io comunque ho girato il mondo, ho anche fatto trenta giorni in Africa in jeep, quindi conosco i
problemi dei negri".

Andrea Draghi, assessore leghista alla sicurezza del Comune di Montagnana e Consigliere Provinciale, immagine postata
su facebook (29.7.2013):
"Dino dammi un crodino". (Con foto di Kyenge, in riferimento al famoso gorilla dello spot televisivo)

Da una festa Pd a Cervia, il tristemente noto lancio di banane (27.7.2013):
(ANSA) - RAVENNA, 27 LUG - Una persona non identificata ha lanciato un paio di banane all'indirizzo del ministro Cécile Kyenge
mentre parlava sul palco della Festa Pd a Cervia, sul litorale ravennate. I frutti non hanno raggiunto il palco, cadendo tra la prima e la
seconda fila di spettatori. Il ministro ha definito il gesto 'uno schiaffo alla povertà e 'uno spreco di cibo'.

Forza Nuova, manichini insanguinati come "benvenuto" per il ministro Kyenge (26.7.2013):
(ANSA) - RAVENNA, 26 LUG - Alcuni manichini vestiti con giubbotti scuri e jeans, imbrattati sul petto di vernice color rosso sangue e
corredati da cartelli e volantini con la scritta "L'immigrazione uccide - No ius soli" sono stati abbandonati la scorsa notte nella centrale
piazza dei Salinari, a Cervia, sul litorale ravennate.

Luciano D'Arcio, consigliere ex leghista del gruppo misto di Casalgrande in provincia di Reggio Emilia (23.7.2013):
"La ministra nera stesso sguardo da parassita. Vendola abituato a stare a 90 gradi, la Boldrini dicono che si prostituisce e c’è la fila
per fotterla e forse io non riesco ad accettare la realtà dei fatti! Ma non capisco perché mi devo prostituire io per le loro perversioni
sessuali azzo".

Agostino Pedrali, assessore ai Servizi sociali del Comune di Coccaglio, in provincia di Brescia (18.7.2013):
Su facebook pubblica la foto del ministro Kyenge, accostata a quella di una scimmia. E commenta: "Dite quello che volete ma la
Kyenge non assomiglia ad un orango, dai guardate bene".

Giovanni Sartori, editorialista del Corriere della Sera (17.7.2013):
"Chi gli ha imposto, allora, una donna (nera, bianca o gialla non fa nessunissima differenza) specializzata in oculistica all’Università
di Modena per il delicatissimo dicastero della «integrazione»? (...) Io ho scritto un libro per spiegare quali siano i requisiti di questa
integrazione etico-politica (che non è integrazione di tutto o in tutto). Capisco che un’oculista non deve leggere (semmai deve
mettere i suoi pazienti in condizioni di leggere). Ma cosa c’entra l’immigrazione e l’eventuale integrazione con le competenze di
un’oculista? (...) L’Italia si trova in una situazione economica gravissima con una disoccupazione giovanile senza precedenti. Non si
può permettere governi combinati (o meglio scombinati) da misteriose raccomandazioni di misteriosissimi poteri. Siamo forse arrivati
alla P3?".

Paolo Serafini, consigliere circoscrizionale trentino, ex Lega Nord, su facebook (16.7.2013):
"Il ministro Kyenge torni nella giungla''. (Post corredato da foto di scimmie e altre frasi analoghe)

Luca Dordolo, ex Lega Nord Udine, cacciato dal partito (16.7.2013):
"Solidarietà alla ministra Kyenge subito: quanto costa inviare un casco di banane fino a Roma?".

Francesco Speroni, eurodeputato Lega Nord (16.7.2013):
"La Kyenge? Mi sembra un po' diversa da Naomi Campbell, ha un fisico diverso, più basso. Mi ricorda l'omino della Michelin, che è
bianco e nessuno mi può accusare di razzismo".

Forza Nuova, cappi "anti-immigrati" per l'arrivo a Pescara del ministro Kyenge (15.7.2013):
TgCom24: "Cappi contro l'immigrazione: questa l'accoglienza riservata a Pescara al ministro per l'Integrazione Cecile Kyenge dai
militanti di Forza nuova. I cappi sono stati sistemati in città in corrispondenza di cartelli stradali, insieme con manifesti su cui si
leggeva "Immigrazione, cappio dei popoli".

Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, Lega Nord, paragona il ministro Kyenge ad un "orango" (13.7.2013):
"Ogni tanto smanettando con internet vedo le foto del governo italiano, e cazzo, quando viene fuori la Kyenge resto secco. Io sono
un amante degli animali, ho avuto tigri, orsi, le scimmie e tutto il resto, pure i lupi c'ho avuto. Ma quando vedo le immagini della
Kyenge con le sembianze di un orango io resto sconvolto, non c'è niente da fare".

E nei giorni successivi, le pseudo "scuse" di Calderoli, che ne aggravano la situazione:
"Dimettermi? Ma da cosa? Ma stiamo scherzando?! Non ci penso proprio. La mia era una battuta nei termini della simpatia... e non
voglio sentire accuse di razzismo! Le invierò un mazzo di fiori... Io ho una mia forma mentis: quando conosco una persona, faccio
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paragoni estetici con un animale. Guardo Letta e penso a un airone, che con le zampe lunghe riesce a vivere nella palude... Vedo
Alfano come una rana, che salta di foglia in foglia. La Cancellieri? Un San Bernardo, sì, sempre pacioso, ma quando vuole riesce a
mordere. Poi c'è la De Girolamo, una gallina ovaiola".

Fabio Rainieri, segretario Lega Nord Emilia Romagna (15.7.2013):
"Le parole di Calderoli non sono state offensive, faccio il contadino e quando andavo alla Camera, o quando anche ancora adesso
intervengo, sono stato spesso appellato nel peggiore dei modi da 'vaccaro' fino a 'contadino pezzente'. Mi dà fastidio che la Kyenge
sia ministro di quel Ministero, semplicemente perché lei è entrata nel nostro Paese come clandestino, e non credo che una persona
che entra così nel nostro Paese possa poi fare il Ministro dell'integrazione".

Matteo Salvini, eurodeputato Lega Nord (12.7.2013):
"I comunisti come la Boldrini e la Kyenge fanno capire a quei disgraziati che in Italia c'è posto e lavoro per tutti. Alimentano il traffico
di esseri umani".

Lega Nord Legnago, su facebook (21.6.2013):
"Se gli immigrati sono una risorsa, va a fare il ministro in Congo! Ebete!"

Giovanni Sartori, editorialista del Corriere della Sera (17.6.2013):
"Dubito molto che abbia letto il mio libro 'Pluralismo, Multiculturalismo e Estranei'... Il ministro Kyenge è un oculista che di
integrazione non sa nulla".

Dolores Velandro, da consigliere leghista di quartiere a Padova (12.6.2013):
"Ma mai nessuno che stupri la Kyenge, così tanto per capire cosa può provare la vittima di questo efferato reato??????? Vergogna!".
E il giorno dopo lo scoppio del caso: "Io mi sfogo così, è stata una battuta, in un attimo di rabbia. Io non sono un tipo violento, sono
fatta così, e sotto sotto sono più buona e dolce del pane...".

Paola Goisis, Lega Nord, difende la Valandro (3.6.2013):
"La Valandro ha detto quello che la gente pensa. La Kyenge non ha detto una parola sulle nostre ragazze che vengono
quotidianamente stuprate. Vada in giro senza scorta, così vede".

Paola Goisis, Lega Nord, ex onorevole (3.6.2013):
"Non abbiamo certo bisogno, noi italiani, di un ministro del Congo Belga che ci venga a insegnare come dobbiamo muoverci...
perché il ministro Kyenge non se ne è andata pure lei nel Congo Belga, ad aiutare i 'moretti', una volta laureata e diventata
oculista?".

Manes Bernardini, consigliere regionale Lega Nord e responsabile del dipartimento Federale "Sicurezza, giustizia e
immigrazione" (12.6.2013):
"È una catastrofe... I dati dimostrano che le parole della Kyenge stanno provocando effetti gravissimi. Dopo le promesse sullo ius soli
è partita l’invasione. Il dato sui nuovi sbarchi arriva nel pieno degli annunci mediatici del ministro all’integrazione su ius soli e
cittadinanza facile. L’effetto-Kyenge sta scatenando una catastrofe umanitaria. Gli effetti: Cie stracolmi, costi sanitari alle stelle,
emergenza in atto. Il prezzo delle parole della Kyenge è troppo alto e gli italiani non possono permettersi di pagarlo. Ogni nuovo
appello a favore dello ius soli è un colpo sferrato al Paese".

Matteo Salvini, eurodeputato Lega Nord (11.5.2013):
"I clandestini che il ministro di colore vuole regolarizzare ammazzano a picconate... Cecile Kyenge rischia di istigare alla violenza nel
momento in cui dice che la clandestinità non è reato, istiga a delinquere. Abbiamo i gazebo pronti, seppelliremo il ministro Kyenge
con migliaia di firme".

Magdi Cristiano Allam, leader di "Io amo l'Italia" ed editorialista del Giornale (10.5.2013):
"Il ministro Kyenge deve dimettersi! Ha giurato il falso sulla Costituzione perché alla prima conferenza stampa dopo la sua nomina,
ha detto di sentirsi sia italiana che congolese, e di avere nel cuore la cultura dei due paesi. E' una cosa inaccettabile per un ministro
della Repubblica".

Pistoia, "sparare alla Kyenge" (10.5.2013):
(ANSA) - PISTOIA, 10 MAG - Scritte a Pistoia contro il ministro per l'Integrazione Cecile Kyenge: 'Sparare al ministro Kyenge e non
ai Cc' e 'Ministro Kyenge fuori dai c.... FN'.

Gianluca Pini, vicepresidente dei deputati leghisti (10.5.2013):
"Gli sbarchi di questa mattina sono il primo pericoloso effetto negativo che segue alle dichiarazioni del ministro della 'dis-
integrazione' sociale Kyenge".

Roberto Fiore, leader di Forza Nuova (10.5.2013):
"Il ministro Kyenge se ne torni in Congo. Il primo atto che ha commesso è quello di essere clandestina. Non la considero italiana e
oltretutto viene da un ambiente di una famiglia poligama con 38 fratelli. Non è compatibile con la cultura italiana, vada a fare la
Giovanna d'Arco in Africa".

Elvira Savino, deputata Pdl (6.5.2013):
"Dopo il ddl sullo 'ius soli' il ministro Kyenge vorrà mica presentarne uno sulla poligamia praticata dalla sua famiglia in Congo?".
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Matteo Salvini, eurodeputato Lega Nord (6.5.2013):
"Solo noi italiani possiamo avere un ministro come Cecile Kyenge, che è arrivato qui clandestinamente... se andiamo negli altri paesi
ci ridono dietro. Se per lei la clandestinità non è un reato problema suo, ma spero non abbia intenzione di fare arrivare i suoi 38
fratelli tutti qui perché avremmo qualche problema di spazio".

Emilio Paradiso, consigliere comunale a Prato per la Lega Nord (6.5.2013):
"Il Bianco-fiore si è dovuta piegare ai finocchi, e il nero di seppia la lasciano lì?".

Erminio Boso, Lega Nord (3.5.2013):
"Io sono razzista, non l'ho mai negato. Il ministro Kyenge deve stare a casa sua, in Congo. Ve la tenete voi, il ministro italiano di
colore. È un nulla e non so come sia arrivata in Italia. Non mi farei curare da un medico come lei, sono razzista, non l'ho mai negato.
La sua nomina è una grandissima stronzata".

Magdi Cristiano Allam, leader di "Io amo l'Italia" ed editorialista del Giornale (30.4.2013):
"Denuncio la nomina di Cécile Kyenge a ministro della Cooperazione internazionale e l’Integrazione come un atto di razzismo nei
confronti degli italiani".

Luca Zaia, governatore Regione Veneto, Lega Nord, parole-shock dopo che due ghanesi violentano una ragazza (30.4.2013):
"Il nuovo ministro dell’Integrazione Kyenge venga a Vicenza a rendere visita alla vittima dello stupro".

Mario Borghezio, eurodeputato Lega Nord (28.4.2013):
"La Kyenge ministro dell'Integrazione mi sembra una una scelta del cazzo, un elogio all'incompetenza. Ha la tipica faccia da
casalinga. Questo è un governo del 'bonga bonga', la Kyenge ci vuole imporre le sue tradizioni tribali, quelle del Congo. La parola
'negra' in Italia non si può più dire, ma solo pensare. Fra poco non potremo neanche pronunciare il termine 'clandestino'. Che poi gli
africani sono africani, appartengono a un'etnia molto diversa dalla nostra. Non hanno prodotto grandi geni, basta consultare
l'enciclopedia di Topolino".
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