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Grillo: "Movimento 5 Stelle è contro il
fascismo e razzismo"
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"Oggi se uno dice basta con gli immigrati ha un seguito

immediato"

Roma, 10 aprile 2013 - ''Molti nostri avversari non capiscono

che il MoVimento 5 Stelle e' un argine democratico contro

questi gruppi'' fascisti e razzisti e ''se non ci fossimo noi avrebbero senz'altro piu'

spazio''.

E' quanto si legge in un post, pubblicato sul blog di Beppe Grillo, in cui il leader del

Movimento 5 Stelle riprende parte del suo libro per difendersi dalle accuse su una

'vicinanza' a movimenti di estrema destra.

Nel posto, Grillo ha sottolineato come ''con la crisi le ideologie son pronte per

tornare. Anche il nazismo e il fascismo non scompaiono mai. Io ne sento l'odore da

lontano ed e' questo il momento del loro grande ritorno. Quando ci sono pesanti

crisi economiche e politiche, la gente rispolvera le parole d'ordine piu' facili e

comprensibili, e' sempre stato cosi'. Oggi se uno dice 'basta con gli immigrati' ha un

seguito immediato.

In Francia c'e' Le Pen, la destra razzista avanza in Finlandia e non parliamo

dell'Ungheria, dove al governo c'e' la destra conservatrice e la destra estrema alle

ultime elezioni e' diventata il terzo partito proponendo leggi contro gli ebrei''.

''Stanno nascendo in Europa delle destre violentissime che fanno leva sui

sentimenti e sui luoghi comuni piu' irrazionali: l'immigrato che arriva e ti ruba il

posto di lavoro oppure 'il pane e' nostro e ce lo dividiamo tra noi'. La gente

esasperata pensa cosi'. [...] Non bisogna lasciare possibili spiragli a queste forze'',

ha concluso Grillo.
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Manifesti choc anti-immigrati affissi a Treviso. "Ma la
Lega non c'entra" 

Letta e gli immigrati: "Il futuro è una buona integrazione,
da gestire politicamente" 

Colf e badanti. "Contratto figlio di questi tempi, ma i passi
avanti ci sono" 

Giorgio Napolitano, presidente dei nuovi italiani 
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Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?

 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero 

 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica 

 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 
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Milano. 8 mila nuovi posti di lavoro, anche per gli italiani,
nelle imprese degli immigrati 
POST: 04.04.13

Prestiti. Il 12% chiesti dagli immigrati, romeni in testa 
POST: 30.11.99
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Richiedenti asilo. Eurostat: oltre 330mila richieste in Ue nel
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Sine Chou · Works at Fumettista
Direi solo il mio parere: sì con questa crisi è più facile dare colpa
agli immigrati, sono deboli e sono ''gli altri'', molti non hanno
neanche il diritto di votare, alcuni anzi non sa parlare la
lingua...Ma vorrei dire che non si dovrebbe definire facilmente se
l'immigrazione è buona oppure nociva: può essere entrambi,
dipende anche dal paese che l'accoglie, dall'effettività della
legislazione/esecuzione, dalla struttura/ambiente dell'economia,
dalla competenza del governo -- o meglio senza tutte queste
parole complicate -- chi in Italia hanno voluto gli immigrati e poi
nascondono dietro di loro lasciandoli incolpati? soprattutto chi
hanno voluto un tipo di ''immigrazione sbagliata'' : chi hanno
permesso silenziosamente e guadagnato da, I clandestini...chi
hanno fatto entrare I lavoratori che non sanno neanche parlare
italiano ... See More
Reply ·  · Like · Follow Post · April 10 at 3:10pm4

Laars Camot · 
la gente è semplicemente più fessa di com'era 20/30 anni fa.
Reply · Like · Follow Post · April 12 at 10:57am
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Emanuele Vetromile · 
il dramma è uno solo...nun ce sta spazio!
Reply · Like · Follow Post · April 12 at 1:00pm
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2012 
POST: 30.11.99

Cittadinanza. Granata: "Cinquantamila firme per le seconde
generazioni" 
POST: 15.07.11

VIDEO

"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
una canzone 
GUARDA GLI ALTRI VIDEO
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