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Alessandro Di Battista: "Naziste
sono le istituzioni non i tedeschi.
La gente si suicida e noi pensiamo
a Ruby"
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"Queste
parole scandalizzano solo chi non soffre". Alessandro Di Battista su Facebook
Condiv idi
rilancia, ma ricontestualizza, il senso di quella che torna a difendere come "sana
(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
10
provocazione",
perchè "viva la faccia se questa è un modo per far parlare i media non
u=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.it%2F2015%2F03%2F14%2Falessandro-di-battistadi
Berlusconi
ma
di come le istituzioni europee stiano distruggendo interi Paesi". Già
Tweet
ruby_n_6868888.html)
perché
il deputato del Movimento 5 Stelle, ieri, sembrava non avere dubbi: l'euro è
(https://twitter.com/intent/tweet?
0
una
zavorra di 47
cui l'Italia deve liberarsi al più presto
lang=it&text=%22La+gente+si+suicida+e+noi+pensiamo+a+Ruby%22+http%3A%2F%2Fhuff.to%2F1LamVmi)
(http://www.huffingtonpost.it/2015/03/13/alessandro-di-battistaCommento
Condividi
m5s_n_6862708.html?utm_hp_ref=italy), per non finire schiava del "nazismo" della
Germania e della Bce.
Su Facebook scrive (https://www.facebook.com/dibattista.alessandro?
fref=ts)
"Uso il termine nazismo non per il popolo tedesco ma riferito alle istituzioni che
stanno uccidendo i popoli".

Alessandro Di Battista
Politico · Piace a 455.682 persone · 14 marzo alle ore
2.42 · Modificato ·

Profilo

QUESTE PAROLE SCANDALIZZANO SOLO CHI NON SOFFRE!
Uso il termine nazismo non per il popolo tedesco ma riferito alle
istituzioni che stanno uccidendo i popoli. Viva la faccia della sana
provocazione se questo è un modo per far parlare i media non di
Berlusconi ma di come le istituzioni europee stiano distruggendo interi
Paesi.
164 suicidi nel nostro paese per ragioni economiche solo dall'inizio
dell'anno (dati Link Campus University) e 9 milioni di poveri
dimostrano quello che... Altro...
Condividi ·

10.111

900

7.062

Di Battista invita, in proposito, a guardare "alla Grecia strozzata dalla troika" e al
fatto che "164 suicidi solo dall'inizio dell'anno, 9 milioni di poveri solo in Italia
dimostrano quello che stiamo dicendo: queste parole forti ci servono per dire che
l'euro è una gabbia che ci riempie di violenza povertà e morte".
Insomma Vi rendete conto che avere una banca pubblica che possa stampare moneta
(e quindi permettere al governo italiano di turno di fare politiche monetarie, fiscali e
valutarie) è un diritto della collettività? Ci stanno togliendo uno a uno i nostri diritti. Il
diritto di avere una casa (pignorano le prime case con una semplicità disarmante). Il
diritto al cibo (denutrizione e malnutrizione sono fenomeni che ormai riguardano
anche i bambini italiani). Il diritto al lavoro, a restare nel nostro paese, a non morire
di cancro per rifiuti tossici sotterrati da qualche criminale sotto casa nostra.
ALTRO: Política, Alessandro Di Battista, Alessandro Di Battista m 5s, Alessandro Di Battista Movim enti
Cinque Stelle, Alessandro Di Battista Movim ento 5 Stelle, Alessandro Di Battista Euro, Alessandro Di
Battista Marco, Alessandro Di Battista Europa Nord Nazista, Blog Beppe Grillo, Grillo
Segnala un errore

Conversazioni
47 commenti

Aggiungi un com m ento

Alessio Maestrelli ·

Top Commentator

Di Battista si è accorto nel 2015 che c'è la moneta unica e che è stampata dalla Banca
Centrale Europea .. ok , benvenuto nel nuovo millennio Di Battista. Per il resto, il
personaggio è il solito minestrone di concetti provocatori ( rifiuti tossici e nazismo +
terrorismo e diritto alla casa...) uniti da un solo filo conduttore: tutto va male, tutto a
rotoli, la gente si suicida. Ok, bene così, tu continua a scrivere, intanto c'è chi lavora
per cambiare davvero le cose.
Rispondi · Mi piace ·

15 · 14 marzo alle ore 4.42

Salvatore Del Vacchio · Ferrara
Sei proprio un poveretto !!!! VERGOGNATI !!! Italiota inetto
Rispondi · Mi piace ·

5 · 14 marzo alle ore 4.52

Alessio Maestrelli ·

Top Commentator

Salvatore Del Vacchio sei dibattisticamente un "nazista" lo sai vero? :D
Rispondi · Mi piace ·

8 · 14 marzo alle ore 4.54

George Todo De Marco ·
Austria

Top Commentator · Lavora presso Bank of

di solito quando si è incompetenti su qualcosa è preferibile tacere....ma mi
rendo conto che alcuni personaggi arrivati alla politica tolte le cretinate non
sanno che dire......vedi di battista e di maio.....
Rispondi · Mi piace ·

7 · 14 marzo alle ore 5.25

Vedi altri 9 post
Simone Farag ·

Top Commentator · Disc jockey presso GIAM · 951 seguaci

La Grecia è stata strozzata dalla sua classe dirigente corrotta, dalle leggi che
escludono gli armatori dal pagamento delle tasse e dalla gestione allegra della
spesa pubblica.
Come al solito si confonde la causa con l'effetto!
Rispondi · Mi piace ·

8 · 14 marzo alle ore 4.18

Franco Bressanin ·
Ricerca PROUT

Top Commentator · Docente presso IRP - Istituto di

no, non sono d'accordo. la colpa e' senz'altro della casta greca e della sua

no, non sono d'accordo. la colpa e' senz'altro della casta greca e della sua
enorme corruzione, ma anche della troika che ha ignorato questo fatto,
anzi, si e' servita della casta greca per distruggere la nazione. ambedue,
casta e troika si sono alleate per i loro putridi interessi, a spese del popolo
greco.
Rispondi · Mi piace ·

2 · 14 marzo alle ore 5.55

Tiberio Sempronio Gracco ·
presso Libero professionista

Top Commentator · Tribuno della plebe

Franco Bressanin ...la Grecia è un chiaro esempio del "chi è causa dei
suoi mal pianga se stesso". Poi tutta la solidarietà possibile, ma devono
riorganizzare la loro società ....un altro esempio è la casta dei
farmacisti....da scriverci un libro
Rispondi · Mi piace · 14 marzo alle ore 11.04
Giorgio Pisetta ·

Top Commentator · Tambosi Trento

Franco Bressanin
La Grecia ha comprato troppi sommergibili di produzione tedesca.
Vedi un pò che i tedeschi li vogliono pagati, che strano!
I greci hanno venduto ai tedeschi i loro oleifici per fare un po' di moneta e
smettere di lavorare.
Adesso i greci si lamentano che devono acquistare olio d'oliva tedesco...
Rispondi · Mi piace ·

1 · Modificato · 14 marzo alle ore 13.11

Vedi altri 1 post
Graziano Pellegrini ·

Top Commentator · ITC S. V. Monti

parole condivisibili se non hai il prosciutto (rigorosamente di "marca") sugli occhi e
tappi nelle orecchie! Dove è finita la sinistra solidale e progressista? Tutti
antiberlusconiani del salottino buono? Il Dibba ha ragione da vendere, si scandalizza
chi il prosciutto lo usa per gli occhi e non per sfamarsi.
Rispondi · Mi piace ·
Luisa Casertano ·
Istruzione

7 · 14 marzo alle ore 4.07
Top Commentator · Docente presso Ministero della Pubblica

Vai Dibba, che sei pronto per fare il premier per conto del Partito Benaltrista! I
problemi sono ben altri!
Rispondi · Mi piace ·
Simone Farag ·

5 · 14 marzo alle ore 6.11

Top Commentator · Disc jockey presso GIAM · 951 seguaci

Ora mi domando... cosa hanno a che fare i rifiuti tossici con l'euro?
Smetterà mai di fare del qualunquismo questo miracolato con stipendio?
Rispondi · Mi piace ·

4 · 14 marzo alle ore 4.17

Fabio Garlini ·

Top Commentator · Help Desk Kyocera presso Arvato

Hanno a che fare con morte e sofferenza, ovvero l'argomento del post.
Rispondi · Mi piace ·
Simone Farag ·

6 · 14 marzo alle ore 4.23

Top Commentator · Disc jockey presso GIAM · 951 seguaci

Fabio Garlini ah quindi va interpretato Dibba... come Dante.
Eppure stranamente sembrava che parlasse di altro, dell'Euro. o tra le
qualità di Dibba ci sono anchei poteri divinatori per cui sapeva che sarebbe
stato scritto un post su Huffington. MA ugualmente il post non fa altro che
riportare le parole dichiarate e si stava parlando di Euro.
A me sembra piuttosto che si è tentato di infilare dentro un pò tutto...
Rispondi · Mi piace ·

2 · 14 marzo alle ore 4.44

Marco Santilli · Imprenditore presso Marea trade srl
smetteranno gli italiani di essere come te? speriamo che questo possa
accadere
Rispondi · Mi piace ·

2 · 14 marzo alle ore 4.53

Vedi altri 3 post
George Todo De Marco ·

Top Commentator · Lavora presso Bank of Austria

ha provato a riparare alla cretinata di ieri.....ma la rettifica conferma la cretinata.....
Rispondi · Mi piace ·

4 · 14 marzo alle ore 5.22

Fabio Garlini ·

Top Commentator · Help Desk Kyocera presso Arvato

allora spiegacelo tu, amico "Bank of Austria"
Rispondi · Mi piace ·
Francesco Toscano ·

2 · 14 marzo alle ore 5.33

Top Commentator · Università di Bologna

E' chiaro che Di Battista dice la verità. L'austerità nasconde un piano di eugenetica
sociale volto in maniera dissimulata ad uccidere, per suicidio indotto, fame o stenti, la
parte più debole della società europea. Stanno selezionando la razza con la moneta
anziché con i forni. Ma, a ben vedere, si tratta dello stesso progetto hitleriano applicato
con altri mezzi. Anche durante il nazismo in tanti minimizzavano. Lo stesso accade
oggi. Nulla di nuovo sotto il sole.
Rispondi · Mi piace ·

3 · 14 marzo alle ore 6.11

Varriale Giovanni · Nessuna
No, non c'è la fa, non ci riesce è più forte di lui. Un ragionamento di tipo politico e la
sua bestia nera, non riesce a farlo. meglio le contumelie e le offese è più facile poiché
per dirle non occorre un ragionamento. Poveretto
Rispondi · Mi piace ·
Gio Ducaleto ·

2 · 14 marzo alle ore 16.09

Top Commentator · Politecnico di Milano

E' un fatto che "Deutschland Uber Alles" era uno dei motti della Germania nazista, che
è anche il titolo dell'Inno nazionale tedesco, anche se quello di Hitler aveva tutt'altri
scopi e obiettivi, tuttavia il programma che lo zio Adolfo aveva tentato di realizzare con
le SS somiglia molto all'aatuale status, cioè la Germania che prospera e gli altri ( tutti
non solo la Grecia) che arrancano, lo ha realizzato la Merkel e l'ineffabile Schauble,
che se evitasse le sue aggiuntine/minaccette fuori luogo, a chi non gli obbedisce,
aiuterebbe molto, ma è una testa di marmo e pure bavarese, che come è noto in
Germania sono quelli che sanno tutto e fanno tutto meglio degli altri, infatti i bavaresi
nn sono popolarissimi fuori dalla Baviera, in Germania.Dopodiche DiBattista è il solito
scemo che spara idiozie poi si arrrampica sugli specchi dicendo che è stato frainteso,
in puro stile M5S, un'altro diceva di essere stato frainteso, ma almeno quello si vedeva

in puro stile M5S, un'altro diceva di essere stato frainteso, ma almeno quello si vedeva
che prendeva per i fondelli i gonzi che gli credevano, Di Battista invece è pure scemo,
e non manca di dimostrarlo in ogni occasione....
Rispondi · Mi piace ·

1 · 14 marzo alle ore 5.43

Marco Sorrenti ·

Top Commentator · Sapienza - facolta' di matmatica

chi ha scritto l' inno tedesco ? ; 'Heinrich Hoffmann von Fallersleben, sopra
un suo ritratto del 1840 quando aveva 42 anni, era un professore di
letteratura che insegnava all'università di Breslau, nella Prussia. Le sue
passioni erano, oltre al suo lavoro, le donne, il vino, il canto, la democrazia
(che non esisteva in Prussia) e l'idea di una Germania unita (anch'essa,
all'epoca, era solo un sogno). E su tutto questo, compresi il vino, il canto e
le donne, scrisse nel 1841 una poesia - "Das Lied der Deutschen" (La
Canzone dei Tedeschi) - nello stile un po' patetico e romantico dell'epoca.
Di poesie come questa ne esistevano parecchie, ma Fallersleben seppe
trovare il tono giusto. La poesia ebbe dei risultati inaspettati: prima si
diffuse subito e velocemente in tutta la Germania rendendo famoso il
professore fino ad allora poco conosciuto. Ma poi Fallersleben fu cacciato
dall'università prussiana per aver espresso troppo esplicitamente il
desiderio di democrazia e di unità, un desiderio poco amato dai potenti
della Germania dell'epoca. '
Rispondi · Mi piace · 21 ore fa
Spartaco Langani ·

Top Commentator

Nazista è la germania, non per cattiveria o per motivi genetici, ma per inevitabili
dinamiche economiche e geopolitici. Sono troppo grossi e potenti e stretti dentro un
piccolo continente.
L'Europa ha goduto di 50 anni di pace solo mentre loro erano divisi.
Rispondi · Mi piace ·

1 · 14 marzo alle ore 5.10

Giorgio Pisetta ·

Top Commentator · Tambosi Trento

Spartaco Langani,
In quanto a ca@@ate e luoghi comuni da fiaba metropolitana non ti batte
nessuno, nemmeno dibba che è un campione!
Tu la Germania l'hai conosciuta passandoci sopra in aereo diretto in
Norvegia... prova ad andarci a piedi, come usa chi vuol capire un popolo.
Rispondi · Mi piace ·

2 · 14 marzo alle ore 13.18
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