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Ciccioli (FdI): revoca patrocino a Oriente
Occidente, "Torna l'inquisizione"

14/03/2018 - Era già accaduto per
la presentazione alla sala convegni
della Fiera della pesca di Ancona
qualche mese fa 

Ancona. "Era già accaduto per la
presentazione alla sala convegni
della Fiera della pesca di Ancona
qualche mese fa per la
presentazione di un libro di
Casapound sull'economia.
Richiesta di revoca della sala,
cortei antifascisti, blocco del
traOco al centro della città per un

intero pomeriggio. Iniziativa così pericolosa che poi il Movimento di Casapound ha incassato alle elezioni
politiche intorno all'1%. Tutto intorno criminalità diffusa, furti, spaccio di droga, risse, accoltellamenti a
cominciare dal quartiere Archi, ma il pericolo è la presentazione di un libro, che si è svolta ovviamente nel
massimo ordine.

Sabato prossimo, addirittura in una sala parrocchiale, viene presentato un libro sicuramente contro la
globalizzazione e l'immigrazione selvaggia che è la nuova schiavitù, scritto da un intellettuale marxista, Diego
Fusaro, sicuramente ostile al pensiero unico prevalente, ma originale e culturalmente onesto, e giù caccia alle
streghe. Siamo al ritorno dell'Inquisizione, manca solo l'apposito tribunale sulle idee: insopportabile! Se c'è
qualcuno di sinistra che rispetta ancora la libertà di pensiero, faccia sentire la propria voce. Urbinati,
Busilacchi, la Regione Marche toglie il patrocinio a tutti gli incontri, molti dei quali con scrittori cattolici:
ragionano come Goebbels, i libri degli altri meglio metterli al rogo."

da Carlo CiccioliCarlo Ciccioli
Portavoce regionale Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 14-03-2018 alle 18:50 sul giornale del 15 marzo 2018 - 751
letture
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