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L’ex grillina: “Beppe e gli immigrati? Una coerenza
vergognosa”

Antonia Dejeu abbandonò Grillo dopo le sue uscite sulla cittadinanza. Oggi dice: "Per lui

vengono prima gli italiani, ma nel movimento molti non la pensano così"

 

 

Roma – 11 giugno 2012 - Antonia Dejeu, romena, ex consigliera di circoscrizione a Bologna eletta nel Movimento

5 Stelle, rassegnò le dimissioni dopo che Beppe Grillo definì “senza senso” la concessione della cittadinanza

italiana ai figli degli immigrati.

Ora su Gazetaromanesca.com commenta la battuta di Beppe Grillo in una recente intervista al Corriere della

Sera, secondo la quale “Chi si iscrive al Movimento deve essere cittadino italiano”. Da grillina “straniera” dice:

“Grillo non si è affatto sbagliato. Anzi, insiste sempre sull’argomento delicato dell’immigrazione.  Dice da sempre

che vorrebbe trattenere gli africani in Africa e i romeni in Romania, non dare diritti agli immigrati, se non quelli

economici. La posizione del suo Blog è “gli italiani prima”. Noto una coerenza vergognosa”.

D’altronde, continua, “ogni 5 Stellino sa che chi si iscrive deve essere cittadino italiano, perché è scritto sul Non

Statuto. Già l’anno scorso molti di noi volevano eliminare la parola “italiano” e aprire il movimento a tutti i

cittadini di fatto di questo Paese, ma non se n’è fatto nulla”. Eppure lei è stata candidata del Movimento alle

amministrative di Bologna senza avere cittadinanza italiana. “Loro lo sapevano di sicuro, ma mi hanno fatto

iscrivere lo stesso”, precisa.

Dejeu ammette che si era avvicinata al Movimento con la speranza di poter trovare una via per combattere per i

diritti della categoria di cui lei stessa fa parte, gli immigrati: “Forse è stata la testardaggine! Mi ero avvicinata al

MoVimento per parlare di diritti degli stranieri. All’inizio, confesso, con un po’ di timidezza perché ho solo la

cittadinanza romena. L’accoglienza è stata così calda che sono diventata attiva subito”.

Subito dopo l’adesione nel gruppo di Bologna, ecco anche le opportunità: “ Prima ancora di capire che cosa stesse

accadendo si è votato per la creazione di un gruppo di lavoro su integrazione e pari opportunità. Mi sono sentita

investita di un’onda di affetto e sostegno dal primo giorno. Paradossalmente, lo stesso affetto lo sento anche oggi,

nonostante le mie dimissioni”.

Prima delle elezioni, quando si è iniziata a formare la lista con i possibili candidati, accade ciò che, secondo

Grillo, non sarebbe potuto accadere nel MoVimento: viene scelta una candidata non- italiana. 

“Dopo le primarie interne per la scelta del candidato sindaco si chiedeva a tutte le persone più attive di

candidarsi nella lista. Ho fatto notare che non sono italiana, portando il Non-Statuto. Mi hanno risposto che è un

refuso. Non ci ho creduto, ma mi bastava avere l’ok di alcuni per andare avanti. L'ho fatto quasi per dispetto,

come una reazione alle posizioni conservatrici di Grillo. La vanità però mi ha giocato uno scherzo: credo che

Casaleggio e Grillo abbiano accettato la mia candidatura per chiudere la bocca ai critici”.

Ora Dejeu sente di essere stata manipolata e usata, convinta che làssù, si sapeva benissimo che lei non era

italiana: “Sono molto bolognese, quindi potenzialmente innocua, il mio sguardo da immigrata è fresco, ma non
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sembrava così differente da nuocere alla tipologia dell' italiano medio”. Tuttavia, ribadisce che nel movimento

“c’è il desiderio di aprire agli stranieri. Tanti sperano che dopo le elezioni politiche del 2013 Beppe Grillo faccia

un passo indietro e allora sarà valsa la pena di mandare giù, e si potranno raddrizzare i torti.”

Malgrado le posizioni prese da Grillo in merito agli immigrati, Antonia Dejeu sostiene anche che al livello locale,

le politiche d’integrazione ci sono: “Per fortuna Grillo e Casaleggio non intervengono direttamente nei

programmi delle liste locali e nelle loro decisioni. Un ottimo esempio è l’autonomia della squadra di Pizzarotti a

Parma. Le liste sono variopinte, tante, come Bologna, hanno discusso e scelto punti del programma volti

all’integrazione e la parità di diritti tra tutti i cittadini”.

A chi attende un cambiamento sul fronte immigrazione, Dejeu manda un messaggio: “Secondo me, è inutile

sperare. Si è visto che chi decide sempre è Grillo e lui non sembra accettare il dialogo. E’ capitato che quelli che

hanno cercato di avere più autonomia, sono stati semplicemente fatti fuori dal MoVimento”.

Antonia Dejeu despre afirmațiile “rasiste” ale lui Grillo: “În M5S, doar italieni” (Gazetaromaneasca.com)

 

Miruna Cajvaneanu

Gazetaromaneasca.com
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Rajeev Saini · Works at Lavoro presso burgo cartiera
sono pienamente dacordo con kola.
Reply ·  · Like · Follow Post · Monday at 6:09pm1

Enkeleda Mece Kola · Works at Mediatrice culturale
Grillo è una vergogna per l'Italia the comico passa a fare il
politico! Ma qui tutti che dicono la loro pretendendo anche di
aver ragione e di avere l'appoggio del popolo, mi spiace ma per
questo povero comico the quattro soldi non sarà così!
Reply ·  · Like · Follow Post · Monday at 2:40pm5

Marilou Banson
peccato! credevo che è una persona intelligente....l'alternativa di
altri movimento politico ma si è visto che lui e come tutti
gl'altri....l' integrazione e solamente una pubblicità per questi
politici... un dato di fatto purtroppo! ancora non hanno capito
che gli stranieri sono la salvezza di questa italia che sta andando
all'abisso...............
Reply ·  · Like · Follow Post · Monday at 6:56pm2

Gino Belhou · Coach at Eventi service
un comico diventato politico, torna al tuo setore grillo a fare
ridere la gente, la politica non e fatta per te!
Reply ·  · Like · Follow Post · Tuesday at 11:33pm2
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Reply ·  · Like · Follow Post · Tuesday at 11:33pm2

Bassam Dawud
grillo non grilla piu' non e buono nemmeno a fare il comico.
Reply ·  · Like · Follow Post · Tuesday at 11:32pm1

Luis Ricardo Collado Medina
grillo non ronpere coglione lascia la giunta de parma e fai solo el
comico que es lo unico que sai fare.....
Reply · Like · Follow Post · Monday at 6:28pm

Bledar Sula
grillo grillo, ma scusa vuoi salvare l*italia e cosa fai, rinunci all
integrazione...Spero che il movimento 5 stelle ci ragioni sopra,
anche perhe noi siamo il futuro delll italia...Italia sensa noi
immigrati è morta the parechio tempo..
Reply · Like · Follow Post · Tuesday at 12:25am

Mohamed Elharrati ·  Top Commenter · Université Mohamed V
Rabat -Souissi
I bidoni vuoti fanno sempre rumori.
Reply · Like · Follow Post · Monday at 6:48pm

Davide Usbelli
Tranquilli, grazie ai loro numerosi figli, tra meno di 30 anni
sanno I mussulmani ad essere in maggioranza e allora la
democrazia farà il suo corso in loro favore. Noi potremo
raccontare ai nostri figli, che ormai faranno parte dell'antica
minoranza etnica, di come siamo rimasti a guardare come
stronzi permettendo che ciò accadesse.
Reply · Like · Follow Post · Tuesday at 1:51am

Samuel Diacazé Kayim · Universite de Yaoudé( Camerun)
VERGOGNA Ecco la un comico famoso chi pensa solo con la
tematica di l'immigrazione de fare politica.
Reply · Like · Follow Post · Tuesday at 12:33am

Samuel Diacazé Kayim · Universite de Yaoudé(
Camerun)
Fermatelo quello abbiamo già visto qualcuno altro
divertire gli italiani mentre si comprava dimanti e si
facevo anche pagare gli studi del figlio con i soldi del
partito. Gli immigati tutti fuori aumeterbbe gli
stipendi e pensioni agli italiani? diminurerebbe i
numeri degli evasori? farebbe pagare meno tasse agli
italiani? aumenterebbe la fiducia degli italiani ai
politici? farebbe finire tutti scandali di calcioscomesse
nel calcio? abasserebbe i prezzi di beni di prima
necessita nei supermercati? diminurerebbe il mutuo
d'un italano a 5 o 10 anni inevece di 30 o 35 anni?
ecc....... I veri Italiani quelli nn stupidi vorebbe sapere
quale sarebbe il futuro de l'italia e vorebbe che Lei
faccia delle proposte x fare uscire l'italia nel cyclone
della crisi che nn accade quello successo in grecia
Reply ·  · Like · Tuesday at 12:57am1
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