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Cittadinanza. Dario Fo: "Beppe Grillo
ha detto una stronzata"
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Il premio nobel: “Magari hanno dato fastidio certe stronzate

che ha detto Grillo. Come a proposito di immigrati…”

Roma – 7 marzo 2013 – Le posizioni di Grillo sulla riforma

della cittadinanza? “Stronzate”. Parola di premio Nobel.

Dario Fo non nasconde le sue simpatie per il Movimento 5 Stelle. Ha da poco

firmato con Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio un libro sotto forma di dialogo

(“Il grillo canta sempre al tramonto”) che, parole sue, “sta diventando una specie di

vademecum del movimento”. In un’intervista pubblicata oggi da Repubblica prende

però le distanze, senza mezzi termini, da alcune sparate del leader del movimento

sull’immigrazione.

“A qualcuno – sottolinea Fo - magari hanno dato fastidio certe stronzate che ha

detto Grillo, e che poi si è rimangiato. Come a proposito di immigrati, che sono qui

da moltissimi anni, e lui non era d'accordo che divenissero cittadini italiani. Ma nel

libro c'è, a proposito, una dichiarazione mia, che è stata accettata senza drammi”.

In realtà Grillo finora non si è rimangiato nulla e nel libro non si parla nel dettaglio

della riforma della cittadinanza, ma più in generale di immigrazione, in un capitolo

dedicato ai problemi sociali. Dario Fo si scaglia contro la xenofobia e dice che gli

immigrati per l’Italia sono una ricchezza. Casaleggio racconta il degrado in cui

vivono i profughi ammassati nel “Salaam Palace” di Roma. Poi c’è la famosa lettera

del sindaco di Lampedusa sui morti in mare.

E Beppe Grillo? Parla degli sbarchi e dei naufragi, cita la “dimensione gigantesca

del fenomeno: in pochi anni sono arrivati da noi milioni di disperati”, propone di

finanziare le energie rinnovabili in Marocco per creare lavoro e ricchezza e fermare

le partenze, dice che “il problema è immenso, ma non bisogna trattarlo con

atteggiamento delle tifoserie”.

Poi il leader del M5S spiega la sua posizione: “Si dovrebbe ragionare così: noi

abbiamo una densità tot, abbiamo questi posti di lavoro, abbiamo un’economia in

crisi, abbiamo i soldi per un certo numero di persone, queste persone devono

essere garantite nei diritti fondamentali: salute, assistenza, sicurezza, istruzione.

L’Europa dovrebbe partecipare a questo processo, invece lo ignora!”.
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Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?

 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
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 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
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 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 
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Adedayo Ologungbiri · Gränby, Uppsala Län, Sweden
Anni novanta arrivato umberto bossi con suoi propaganda sull
imigratti.Con questo propagada lui re-esce a rubare tantti miliadi
the gente inocente.suio filligli va a comprare tittolo di studio the
Albania, bossi prendi soldi the fin-meccanica per affari suio.Mio
domanda e questo, dove o come sparicci banca padania o come
e fallito? voi devi recordare che, ministero della-economia piu
peggio de tutti mondo nominato the bossi(giullio
tremonti)Problema che ce initalia e creato the italiani in che
senso soldi che va in estero sempre portato the evasore due tutti
ministri membro di parliamento sempre italiani.Allora non ce un
modo che stranieri potato problema della economia intalia invece
abiamo contributo sulla crecita gratzie.
Reply ·  · Like · Follow Post · March 7 at 9:15pm5

parasdavide (signed in using yahoo)
Signori miei, sinceramente non penso che the soli gli stranieri
siano il problema del mondo e in particolar modo dell' Italia. Noi
tendiamo, per nostra natura, ad ignorare I problemi veri dell'
Italia. Ragionando in termini economici la situazione è questa: il
debito pubblico italiano si è formato dall' unità d' Italia, in quanto
Cavour in ottica liberista ha commissionato all' alta banca
Rotschild e Builderberg, grazie a paesi come Germania e Francia,
l' acquisizione di capitali per finanziare opere inutile ad un tipo
di economia agricola. Successivamente, sin dal Crispi, l' Italia
paga ogni opera pubblica 5 volte come ogni paese europeo
perché tutto si alza con la corruzione che in questo paese dilaga.
Poi non sapendo dove attingere I soldi che servono per I loro
sporchi affari si alzano le tasse per coprire I prestiti esosi
c...See More

Reply ·  · Like · Follow Post · March 10 at 9:28pm1

Giada Ghedhab Benetti ·  ·  Top
Commenter
Grazie a detto quasi tutto del nostro male ,E giunto il
momento di voltare pagine del vittimismo ,tutto
questo e stato provocato e se non esagero voluto e
calcolato dei nostri che hanno governato l'italia da
cavour e in poi.PS: Complimenti ,condivido il suo
pensiero molto fine e acuto ,speriamo che riescono i
lettori a leggere il tuo messaggio e sopratutto
capire.Distinti saluti
Reply · Like · Tuesday at 11:03pm

Follow

olesereda (signed in using yahoo)
Per Ricci. Sei un aglieno? Sei arrivato qui dal Marte? Dove vivi?
Ogni tanto guarda la TV e leggi giornali. Ti faranno capire tante
cose.
Reply ·  · Like · Follow Post · March 10 at 4:53pm1

Donato Ricci ·  · Musicista cantante compositore e
commediografo. at Musicista cantante compositore e commediografo.
Gli stranieri in Italia hanno rovinato la nostra vita. Guarda caso,
the quando siamo stati invasi la nostra economia e caduta, per
non parlare dei 1500 italiani usccisi sotto le loro violenze.
Reply ·  · Like · Follow Post · March 7 at 8:19pm

Follow

3

Slim Chaouali · Works at Ci facciamo una Pausa Caffè? -
Liomatic
hhhhhhh mi fai ridere.pensavo che gli artisti come
lei,sono un po piu inteligente,caro ricci dove vivi,cosa
c entra la caduta del economia con i stranieri??????????
nn parliamo della violenza per favore,,rileggi il tuo
commento pieno di cattiveria e dimmi chi e il piu
violente,lo straniero o l italiano come lei chi
crede(perche nato in italia)superiore a tutti quelli (nn
nati in italia).se vuoi capire bene la caduta economica
(tutta la storia9 ti mando un titolo di un libro
(frencse)se capice il frencese).e sono securo che parli
solo italiano.ciao italiano
Reply ·  · Like · March 8 at 8:49pm6

Nadia Ciarlantini · Rome, Italy
Gli stranieri sono stati mandati per distruggere e
colonizzare questo paese......sono la rovina dell'italia
sia socialmente che economicamente ! Tutto questo
grazie al cancro del mondo ( la sinistra ) - Che poi
dalla stessa sinistra vengono sfruttati e trattati come
bestie nei centri di accoglienza ......purtroppo il falso
buonismo del popolino ha contribuito a questa
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invasione. un po' di pulizia etnica non sarebbe male !
Reply · Like · March 8 at 9:12pm

Mariangela Dell'osa ·  · Università degli Studi
di Padova
Ah Ricci, informati prima e nn parlare solo per dare
fiato alla bocca!
Reply ·  · Like · March 9 at 2:38pm

Follow

1

Marty Phoebe Collini
Io farei un Referendum: davvero il 72 per cento degli italiani è
favorevole, anche nel camerino isolato dei seggi? Mah
Reply ·  · Like · Follow Post · March 7 at 9:24pm2

Abou Aniss Ali · Verona, Italy
Quando un artista esprime l'oddio senza nessun timore capisce il
paese a che livello e , nel momente che la grande potenza
mondiale ha un presidente di origine keniota la francia qui vicino
aveva sarkozy di origine hongerese , senza immigrati il declino
demografico e allarmante.perché? la risposta e questa:L’Italia ha
perso in un poco più di un secolo, tra il 1850 e il 1970, 27
milioni di emigrati, secondo I dati ufficiali; 35 milioni secondo
altri studi. Non c’era famiglia italiana che non avesse qualche
parente emigrato nelle Americhe, in Australia o in altri paesi
europei.
Reply ·  · Like · Follow Post · Monday at 5:58pm3

Giada Ghedhab Benetti ·  ·  Top
Commenter
mi perdoni se posso corregerla ,60 millioni d'italiani
immigrati nel mondo,e dove vai in tutto il mondo cè
un italiano al potere ,a parte che hanno sofferto
moltissimo e sono stati trattati come i schiavi in
america del nord sopratutto ,ma mi dispiace tanto
che hanno poca memoria e vogliono rivendicarsi ,per
fortuna sono una manciata di ignoranti e frustrati
,non dimentichiamo che ci sono 63 millioni che non la
pensano come sto gruppetto incivile.distinti saluti
Reply ·  · Like · Tuesday at 10:46pm

Follow

1

Donato Ricci ·  · Musicista cantante compositore e
commediografo. at Musicista cantante compositore e commediografo.
Noi italiani non abbiamo bisogno di nessun straniero, come the
secoli abbiamo mostrato di saper fare the soli, difatti il caso ha
voluto che la nostra decadenza sociale, economica e di sicurezza
è peggiorata all'inverosimile in questi ultimi 15 anni. Alle badanti
straniere, per averle fatto credere addirittura di essere
indispensabili all’accudimento dei nostri vecchi o malati con
qualità spesso discutibili - le cronache ne hanno dato conferma -
invece di ringraziare l'Italia che ha permesso loro una sanità, un
lavoro in regola con versamento di contributi e altri privilegi che
agli italiani non è stato certo garantito molto facilmente, costoro
per ironia della sorte grazie alla propaganda dei nostri nemici
politici, rinfacciano che noi italiani li sfruttiamo per averle
relegate a svolgere lavori che noi non vogliamo più
far...See More

Reply ·  · Like · Follow Post · March 9 at 4:50pm

Follow

1

Ipe Chanliecco
Arrivano di piu tra poco,, siamo noi il futuro, hehehe
Reply · Like · March 10 at 9:40am

Carmen Silva · Pavia, Italy
In venti anni, dalla lettura del giornale, mi risultano
numerosi casi di cronaca nera de "mamma, genitori o
fratelli, uccissi di bravi ragazzi italiani, per soldi, per
vendette, ecc". Mi risulta che in bella epoque di
florida economia, il lavoro di badante era di "ultima
classe", ma' il contributo pagato di queste badante
per loro lavoro, dall 1995 servono a coprire la cifra
necessaria per pagare la pensione degli italiani (non
conosco, ancora, UNO pensionato extra-comunitario).
La asignazione delle case popolare è possibile agli
immigrati con dei "requisiti" ben precisi, per tutelare
gli italiani di non essere sorpassati; poi, questi
immigrati regolare che compiono i loro doveri invece
non hanno diritto a intervenire nelle decissioni che gli
riguardono. 
La malavita organizzata (italiana e non) è la
responsabile del proliferare dei drogati (non solo di
stupefacenti, cè anche il gioco d'azardo) e se
l'autorità competente non riesci a contrarrestarla è
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l'autorità competente non riesci a contrarrestarla è
responsabilità tutta italiana.
La decadenza della societa italiana, in quanto la
economia e la corruzione diffusa, sicuramente sono
conseguenza di condotte pubbliche e private di
dubbia qualità e non per istruzioni impartita degli
immigrati.
Tenendo conto che il 90% della popolazione in Italia è
italiana e solo un 10% sono gli immigrati, non riesco a
capacitarmi di quanto siano potenti queste persone
per influire cosi gravemente su una larga
maggioranza del paese.
Reply ·  · Like · March 10 at 1:41pm3

Samuel Diacazé Kayim · Universite de Yaoudé(
Camerun)
Sig. Ricci se canti le stronzate come scrivi sono sicuro
che non potrai vendere neanche un CD. Lei fa parte
dei Italiani stupidi, ignoranti, invidiosi. Farebbe
meglio rassegnarti xche il tuo idolo A. Hitler, il
nazismo, non è più di questo mondo, il razzismo
attraverso delle pietose persone come Lei potrà
sopravivere, ma non siamo soli, abbiamo più di 70%
dei italiani che non la pensano come lei . La vorrei
soltanto rammentare visto che lei spara senza sapere
nulla che l'Italia fu dopo guerra il popolo d' immigrato
e per esempio no ho mai sentito gli americani
lamentarsi che alcuni Italiani hanno portato la Mafia
nel loro paese. Lei dovrebbe viaggiare un po se
impara anche viaggiando invece di chiudersi nel tuo
asurdo picollino mondo
Reply ·  · Like · Monday at 11:49pm1

Maurizio Foresti
Come ragiona uno straniero : il mio paese mi ha scaricato l' Italia
mi deve dare tutto . Fino a prova contraria siamo in Italia prima
cittadini italiani poi ma solo poi cittadini stranieri
Reply · Like · Follow Post · March 9 at 10:38am

Lucia Turi Teszler · Paris Diderot University
vedi, il mio marito e il miei figli sono italiani e io non,
e non ci penso di prendere la cittadinanza italiana e
allora divideresti le famiglie come la mia (ceh sono
tantissime) per motivi di principi xenofobe?
Reply ·  · Like · Monday at 11:12am1

Crisha D Wannakukorala · Milan, Italy
tantisimi italiani lavorano al estero come stranieri in italia, cosa
dice sig-donato? anche loro rovinato altri paesi? stranieri in italia
fanno lavoro , quello non piacciano fare italiani in italia.altre
paesi fanno italiani stessa mestieri.perche allora stranieri rovina
tua paese none vero noi pagiamo come italiani tasse e tutto
come voi.lavoro piu duri che italiani non vogliano fare.
Reply · Like · Follow Post · Monday at 1:50pm

Crisha D Wannakukorala · Milan, Italy
io non dico niente contro italiani.dico a lavarita.io ho tantisimi
amici bravisimi non parllano male di stranieri.io amo italia.io
pago tasse tutto quanto.io rispetto italiani bravisimi.tu pensi
perche ancora tanti italiani non come te assumano
stranieri.perche con loro meno poblemi bravi.
Reply · Like · Follow Post · Monday at 1:55pm
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