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"È pericoloso". Cacciato dall'Italia un
ex leader del Ku Klux Klan

78RecommendRecommend

David Duke si era trasferito a Belluno. La Questura, quando

ha scoperto chi è, non gli ha rinnovato il permesso di

soggiorno: “Vuole lo sterminio della razza nera ed ebrea”

Roma – 5 dicembre 2013 – David Duke non può rimanere in

Italia. Nei suoi confronti è stata accertata una “perdurante

pericolosità sociale” e, “in base a fonti ufficiali attendibili, è stato indicato come

soggetto intenzionato a costituire in Europa un’organizzazione con l’obiettivo dello

sterminio della razza nera ed ebrea”.

Sono le motivazioni con cui la Questura di Belluno all’inizio di novembre ha negato

il rinnovo del permesso di soggiorno a questo cittadino statunitense, scrittore di

successo, trasferitosi sulle Dolomiti per svolgere alcune ricerche forse in vista di un

nuovo best seller. Sono state però le ricerche della Polizia a scoprire che su di lui

pendeva un provvedimento di inammissibilità nell’area Schengen emanato dalla

Svizzera e valido fino al 7 settembre del 2019.

Ma chi è David Duke? La macchia più nera del suo passato è quella che lo vede in

gioventù tra i leader del Ku Klux Klan, il movimento dei suprematisti bianchi

americani. Un capitolo chiuso, dice lui, al quale è seguita una carriera come

scrittore (suo il best seller  “Jewish Supremacism”, mentre è in arrivo "The Zionist

Conspiracy") e come politico: è stato esponente del partito repubblicano e negli

ultimi anni si è avvicinato al movimento del tea party.

Nel 2009, invitato nella Repubblica Ceca da un gruppo neo-nazista per promuovere

Jewish Supremacism, fu arrestato con l’accusa di “negare o approvare il genocidio

nazista e altri crimini nazisti” e per “la promozione di movimenti che vogliono

sopprimere i diritti umani”. Rilasciato il giorno dopo, con l’ordine di lasciare il

Paese, divenne presto un indesiderabile per i governi europee.

Strano che Duke sia riuscito ad entrare regolarmente in Italia e a ottenere un primo

permesso di soggiorno. A Belluno spiegano tutto con una svista burocratica: la

Svizzera ha chiuso Schengen a Ernest David Duke, ma lui in Italia ha utilizzato solo

il suo primo nome. Fatto sta che quando la Questura ha capito chi è, gli ha negato il

diritto di rimanere.

L’americano, comunque, non si è rassegnato e ha presentato un ricorso al Tar del

Veneto contro il diniego del permesso di soggiorno. “Non è un pericoloso, non è

mai stato accusato di voler fare proselitismo xenofobo in Italia” sostiene il suo

legale Filippo Augusto. Una versione che però non ha convinto i giudici, che

martedì scorso hanno respinto il ricorso: in Italia non c’è posto per David Duke.

 

News >> "È pericoloso". Cacciato dall'Italia un ex leader del Ku Klux Klan

GIOVEDÌ 05 DICEMBRE 2013 13:20

Promozione Gamma Fiat
www.fiat.it/Promozione_Gamma
A Dicembre hai fino a 5.000€ di incentivi
su tutta la gamma Fiat !

I NOSTRI SITI

migrantsinus.com
foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariiitalise.com
alitaliya.net
naszswiat.net
polacywewloszech.it
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetaukrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
blogazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net
italianipiù.it
cittadinanza.eu

Stranieriinitalia.it

23,085LikeLike

Elenco Avvocati
paginegialle.it/Avvocati

Trova i Migliori Avvocati della tua città su
PagineGialle!

Diventare Avvocato

Corsi di formazione OSA

Studio Legale Online

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Permessi di soggiorno. Ci sarà scritto sopra se sono
validi per lavorare 

Truffa sui permessi di soggiorno a Milano. Arrestato
poliziotto 

210 milioni per emergenza immigrazione e minori soli. Sì
definitivo in Senato 

La Camera dei Deputati al governo: "Meno tempo nei
Cie e regolarizzazioni" 

Colf e badanti. Nel nuovo Isee deduzione totale per i non
autosufficienti 

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM ITALIANI+ITALIANI+ CITTADINANZACITTADINANZA UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS CERCACERCA

CONTATTICONTATTI

12 16 2013

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-e_pericoloso_._cacciato_dall_italia_un_ex_leader_del_ku_klux_klan_18088.html&text=%22%C3%88%20pericoloso%22.%20Cacciato%20dall'Italia%20un%20ex%20leader%20del%20Ku%20Klux%20Klan&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-e_pericoloso_._cacciato_dall_italia_un_ex_leader_del_ku_klux_klan_18088.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-e_pericoloso_._cacciato_dall_italia_un_ex_leader_del_ku_klux_klan_18088.html
javascript:%20history.go(-1)
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CLGC8F0mvUvOSOa_CiQbimoC4CtbJnaIEhrjpxYMB85SW7gwQASD_7NUdUPLY5435_____wFg_YqihNQSoAGS_pTeA8gBAakC25L2MSgUtz6oAwHIA8MEqgTOAU_QUsZTPkGqeaXWPKmxwZZcoYTdbK_zOvI2NQWTr-DaocJh_LGNpxRjmYqVSlHT4prj5kc2oXlvN7Dy_91e4VFhXVF3mD-ZfMZLONruwe-TduIZg1VOpkR8COIrzDmCo4FUQ42japflaXFivxi-2i0VxyoZMFd1c5rAKEzxIKhmjTPbWuuAdxmnj6-DK9o4lFRZspNSozqj1V4-CpX29NFY1dUC1jUB69BkF83kfBPhg5Jfui7cUBandKGnON-LfDqJlkuzIVC3MM3sxygtgAfWgesh&num=1&sig=AOD64_1F41KdT4wFq-DaEV70iLSAYEZ5Ig&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43700004051223021%26ds_s_kwgid%3D58700000063533214%26ds_e_adid%3D35234444118%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_url_v%3D2
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cy3kJF0mvUun3N-iligaFkIDICoLo0bQEyruFxXDAjbcBEAEg_-zVHSgEUKyO0P77_____wFg_YqihNQSyAEBqQK_XHhX3hK3PqgDAcgDwwSqBNIBT9C8E8zYDDDzJZy7cgfiiTe-5YfPPEqAXdkuBzpuM6TLCsnbk6YYgKSp9fbnEWrN-ge378zrGX2Qp2mTTeIe6V6B1aBZW8oqgyhLbHqHmE9M3nw7cnMbpJwF2vzGyloVK2TFLLthuTN2JMASV737WKX-JGZuKkPWx1-2Wx3onxnXksosSl7W-lrqo4B71ovuJSsXjPkxm0cOWIivAIBfhI_XfK5gQxeSqSuLmjZsJNb36k69j0d9nhjBoPpwHpNvJ6btKSP2O7fIsQWWjE2yrRDAgAfg_uEW&num=1&sig=AOD64_0DHAvfBEdgXHQAVlXRaM_n7iZSwg&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.paginegialle.it/pgol/4-avvocati%3Frk%3D11%26excmp_id%3Ddis321
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.colfebadantionline.it/
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.italianipiu.it/
http://www.cittadinanza.eu/
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html


Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2013 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007
Powered by Seo

STRANIERI IN ITALIA
Annunci Bandi Cittadinanza Colf e badanti Comunità Cucina etnica Documenti Fisco Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione Guida multilingue all acquisto della casa Guida sui ricongiungimenti Guide del Viminale Il Tirassegno In Evidenza
Indirizzi e Link utili L'intervento Lavoro Lavoro e Formazione Leggi Link utili Maternità Mediatori culturali Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico Per Vivere in Italia Permesso di Soggiorno Radio Rassegna Stampa Razzismo Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione Rubriche Salute Scrittori Scuola Sondaggi Spazio dei Lettori Suonerie Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza Vignette Video stranieri in italia

Articolo Precedente   Articolo
Successivo

Facebook social plugin

CommentPosting as Sergio Briguglio
(Not you?)

Add a comment...

Post to Facebook 

Italo Italo Italo ·  Top Commenter · Milan, Italy

Mandano via dall'Italia l'americano e permettono ai tre rumeni che
hanno ammazzato un pensionato nella metro di Milano di rimanere e
pure a piede libero...ma non esplode mai Palazzo Chigi ?

Reply ·  · Like · Follow Post · December 5 at 7:54pm1

Italo Infame (signed in using Hotmail)

Ecco qui il mio italiano preferito che era da tempo che nun
te vedevo. Italo Italo Italo di merda merda merda come va?
Dai su non fare così che i rumeni ti piacciono eccome. Su,
una peroni e poi ti sfondano quer culetto succulento come
si deve.

Reply · Like · December 6 at 2:22pm

Giorgio Chavallier ·  Top Commenter

...Italo, vai a lavora...e meglio,altrimente inventate un lavora e stai zito

Reply · Like · Follow Post · December 5 at 10:10pm
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Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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