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Forza Nuova: "Un osservatorio sul razzismo anti-
italiano"

Recommend 23

Linea diretta con "tutti i nostri connazionali vittime di soprusi e discriminati da leggi a favore

di chi italiano non è e non sarà mai". Gara xenofoba con i leghisti: "Chiacchierano contro gli

immigrati, poi aprono all’invasione"

 

Roma  - 28 agosto 2012 - Un “Osservatorio Antirazzista in difesa di tutti gli Italiani discriminati e vittime di

soprusi”.

È la trovata della segreteria provinciale milanese di Forza Nuova, lo stesso movimento di estrema destra che tra

gli otto punti del suo programma ha “Blocco dell’immigrazione e avvio di un umano rimpatrio”.  Che ha pensato

di attivare una linea diretta per segnalare, come recita il manifesto che la pubblicizza, “abusi, discriminazioni,

violenze, ingiustizie, sopraffazioni subite dagli italiani”.

“Nel nome di una solidarietà ipocrita e suicida, i nostri connazionali sono quotidianamente discriminati

nell’assegnazione delle case popolari e nella ricerca di un posto di lavoro, costretti a vivere nella più completa

insicurezza in zone e quartieri ridotti a terra di nessuno dall’impressionante numero di stranieri regolari ed

irregolari che occupano appartamenti sfitti e vivono senza alcun rispetto delle regole” sostiene il segretario

provinciale di Fn Marco Mantovani.

"Tutti i nostri connazionali vittime di soprusi e discriminati da leggi a favore di chi italiano non è e non sarà mai 

da oggi in poi potranno far sentire la propria voce attraverso l’appoggio psicologico e militante e  di Forza Nuova"

tuona Mantovani. Poi chiarisce che ce l’ha anche con il Carroccio, pieno di xenofobi solo a parole: "Basta –

conclude - con le ipocrite chiacchiere leghiste che predicano la difesa del territorio ma aprono le porte

all’invasione".

MARTEDÌ 28 AGOSTO 2012

Laurea On Line
5 facoltà senza test di ammissione con e-Campus. Contattaci ora!

www.uniecampus.it

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B8wAVQpFHUIbtLZCS-QaEmoD4Aof81YkDz_yfzTjAjbcB0PAzEAEYASD_7NUdOABQ7IGw9AFg_YqihNQSoAH3h_noA7IBGHd3dy5zdHJhbmllcmlpbml0YWxpYS5pdLoBCTQ2OHg2MF9hc8gBAdoB2QFodHRwOi8vd3d3LnN0cmFuaWVyaWluaXRhbGlhLml0L2luZGV4LnBocD92aWV3PWFydGljbGUmY2F0aWQ9OTAlM0FhdHR1YWxpdGEmaWQ9MTU3MTMlM0Fmb3J6YS1udW92YS1xdW4tb3NzZXJ2YXRvcmlvLXN1bC1yYXp6aXNtby1hbnRpLWl0YWxpYW5vcSZ0bXBsPWNvbXBvbmVudCZwcmludD0xJmxheW91dD1kZWZhdWx0JnBhZ2U9Jm9wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZJdGVtaWQ9Nzc2-AEBgAIBqQIlACaB8iS1PsgC5626GagDAcgDH-gDNugDjAPoA5YG6AOrBPUDAAAARPUDEAAAEOAG26yLGA&num=1&sig=AOD64_06yc3gxjD4eBJAT4fH_q30Eqh4Cw&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D105675


9/5/12 7:58 PMForza Nuova: "Un osservatorio sul razzismo anti-italiano" - Stranieri in Italia

Page 2 of 4http://www.stranieriinitalia.it/index.php?view=article&catid=90%3A…ponent&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=776

TweetTweet 2 0

Così, nella gara a chi è più bravo contro gli immigrati, Forza Nuova tenta l’allungo

con questo Osservatorio, che può essere raggiunto telefonicamente  allo 335

7091816 o via mail scrivendo a lombardia@forzanuova.org (magari qualche

lettore potrebbe essere interessato a contattarlo…). C’è però da dire che il leghista

Borghezio, mesi fa, aveva lanciato un sito per segnalare le malefatte degli stranieri,

copiando a sua volta un’idea dello xenofobo olandese Geerte Wilders.

Intanto, chi volesse sincerarsi della genuinità dell’opposizione di Forza Nuova agli

immigrati, può leggere il programma del movimento pubblicato sul sito della

sezione milanese. Ecco cosa dice:

“FN vede nell’attuale problema dell’immigrazione una dolorosa ferita nella

armoniosa convivenza dei popoli. Infatti, oltre ad essere un elemento di

turbamento dell’ordine pubblico e di perdita di patrimoni culturali,

l’immigrazione è un salasso d’energie umane per gli stessi popoli immigranti. Pertanto, vista la gravità e

l’urgenza del problema, FN si batte per un blocco dell’immigrazione e per l’avvio di un umano rimpatrio degli

immigrati. In quest’ottica, vista la particolare pregnanza per il nostro paese del problema africano, FN esalta

il ruolo fondamentale dei popoli europei nella ricostruzione del moribondo continente nero; ricostruzione che

sortirebbe l’effetto di tutelare il diritto dei popoli africani a vivere dignitosamente nella propria terra”.
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Elena Spanache · Padua, Italy
Se “Forza Nova” vuole aiutare gli italiani, allora lega la
Costituzione, e diffonda la conoscenza dei diritti e doveri del
cittadino, cioè rapporti civili, I rapporti etico sociali, rapporti
economici, e I rapporti politici (diritto di voto, doveri verso la
Patria, la fedeltà alla Repubblica etc). 
Non scordiamo che una delle disposizioni finali della
Costituzione italiana, precisamente la numero XII, vieta la
riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista….
Se Italia e gli italiani si trovano in difficoltà penso sia più
probabile che la colpa ricada sulla governance e non sugli
stranieri.
Comunque, se un paziente ha cancro non gli curi la caduta dei
capelli. 
Saluti!
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Rekik Delneshau Belete ·  Top Commenter · Liceo Scientifico
Aristotele
il continente africano è "moribondo"perchè per secoli e secoli è
stato teatro di invasioni , deturpamento, saccheggio,
appropiazione indebita ecc ecc the parte di popoli cosi detti
"civilizzati", i quali a mio avviso sono stati dei
barbari...comunque l'idea nn e male...peccatoche per I potenti
del mondo avere un africa povera, affamata, assetata e
soprattutto in gurìerra è molto vantaggiosa...
Reply ·  · Like · Follow Post · August 28 at 10:17pm3

Martha Estifanose
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Bruna Togni ·  Top Commenter
Anch'io sono convinta che "L"idea " in sè,lasciando
perdere da che parte viene,non sarebbe poi così
demoniaca...Proprio in questi giorni un missionario
del mio paese che si appresta a ritornare in Congo
dove ha passato tutta la sua vita ,ci raccontava dello
sfruttamento del Kivu teatro di una guerra spaventosa
in questo momento.Ebbene questa regione è
ricchissima perchè vi si ricava l'80 per cento della
produzione mondiale del tantalio materiale usato per
costruire i nostri telefonini e pc....Alle multinazionali
guadagni enormi e agli indigeni le briciole e lo
sfruttamento..
Sarà dura ed il percorso arduo,ma a mio avviso ,solo
ridando dignità ai paesi poveri aiutandoli a riscattarsi
da secoli di umiliazioni salveremo loro e noi
stessi.....Utopia?no ,consapevolezza che questa è
l'unica strada da percorrere!
Reply ·  · Like · August 29 at 10:39am1

Celia Pariona · DOCENTE DI MEDIAZIONE CULTURALE at Perito
Traduzioni Spagnolo Tribunale Firenze
Prima di tutto si dovrebbero aggiornare sulla reale situazione
delle loro economie dei vari territori importante e poi dal piccolo
arrivare la potere centrale altrimenti ho l'impressione che questi
signori non capiscono nulla di economia e sociologia del lavoro
ec....bla..certo pure di darsi alla lettura della costituzione delle
risorse di lavoro e formazione offerte dalle loro province,
<Regione, comuni, si se sentono estromessi colpa loro lagnarsi
al Difensori Civico, ai politici, ai Dirigenti, Assessori, sono pagati
per sentirci, esercitare il diritto di voto in modo oculato e maturo
anziché piangersi addosso e colpevolizzare ai poveri esseri
umani che con la miseria di 12.000 più o meno riescono a
campar :luce, acqua, affitto, -di case fatiscenti- mangiare-
guardate per curiosità il carrello della spesa degli immigrati ho
sorpresa.- e poi niente the dire sul tempo libero come se la
passano:teatri, cinema, concerti, mostre, libri, ovviamente di
qualità a modo d'integrazione no esistono, a voi la parola, mi sa
che nemmeno per l'italiano ce ne sia una grande scelta, quindi di
chi è la colpa di coloro che non sano gestire la cosa pubblica
lavorando per tutti anche per quelli che por scarsa formazione e
padronanza de I suoi diritti e doveri si fa rispettare per primo de
suoi governanti a tutti I livelli.
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Eva Braum · Jedda
onore a forza nuova........w il fascismo...........
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