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Se Il Popolo È Oppresso,
Si Solleva…!!! 
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FRANCESE:
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Gilet gialli, CHI sono e cosa vogliono? 
La Francia al quarto mese di proteste…addirittura?!
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In Francia continuano le
proteste dei gilet gialli:
vediamo chi sono, cosa
vogliono, i partiti che stanno
nascendo….

«Tutto è nato come una protesta contro il caro
carburante, ma ora i gilet gialli in Francia, pronti
anche a diventare un partito, non hanno intenzione
di fermarsi neanche dopo le aperture del governo.»»

(E’ diventata una frase famosa di
giornali francesi…)

Nonostante gli impegni di
Emmanuel Macron, con l’Eliseo
che ha sospeso il pacchetto di
aumenti incriminato insieme ad
altre misure come l’aumento del
salario minimo e la detassazione
degli straordinari, il movimento sta
continuando nella sua protesta
ormai diventata sociale.



I GILET GIALLI (chiamati così per via della 
«casacca» fosforescente che indossano che in
francese si dice appunto «gilet») dobbiamo 
intenderli come un gruppo, soprattutto parigino, 
attivista, quindi con un’idea di vedere lo stato e 
le leggi che lo costituiscono diversa dal modo di 
vedere di noi italiani, che scende in piazza ogni 
volta che viene adottata una riforma che non 
combacia con i principi di vita parigini.
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Ma chi sono veramente???

E’ quindi immancabile in collegamento 
di questi rivoluzionari contemporanei 

con i rivoluzionari moderni che 
portarono avanti la «RIVOLUZIONE 

FRANCESE» (1789‐1815)
Durata: 26 anni



E’corretto, allora, dire che i francesisono 
«RIBELLI»  nel sangue???

RISPOSTA: Sì, certo 
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1789 2019



RISPOSTA: Semplice, perché l’ITALIA come STATO e gli ITALIANI
come POPOLO, sono sempre stati divisi moralmente e
amministrativamente. Quindi l’ITALIA NON è MAI stata partecipe di
UN’IDENTITA’ NAZIONALE vera e propria da un punto di vista storico.

Infatti dobbiamo considerare anche il fattore tempo in quanto un
popolo, più è il tempo a cui appartiene a uno stato, più

rafforza  la sua consapevolezza di appartenergli e 
quindi più si sentono padroni dello stato,

quindi appena sentono di una riforma a sfavore del popolo si
ribellano, a costo di far cambiare idea allo stato.
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E perché non si può dire lo stesso degli italiani…???

ITALIA  FRANCIA

ANNO DI UNIFICAZIONE  1861 D.C. Il Natale dell’800 D.C.



«Ma se vogliamo essere realisti, dobbiamo considerare il 
fatto e dobbiamo ammetterlo, di essere un popolo di 

RASSEGNATI…»
Ovvero, qualunque cosa ci vada male, diamo
sempre la colpa a chi ci controlla e gestisce
rendendo frequente la citazione: «Mica la
colpa è mia, prenditela con il governo, questa
è L’ITALIA, questa è L’ITALIA!!»
Senza considerare che le persone che ci
controllano le abbiamo elette noi e che poi
alla fine ci lamentiamo e ci lamentiamo e poi
non facciamo niente, GUARDA CASO,
L’ESATTO CONTRARIO DELLA FRANCIA
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Una testimonianza, può essere «CROZZA» un comico
che non crede nella politica e ci scherza sopra
amichevolmente, in maniera rassegnata. Di solito
prendendo in giro anche le figuracce dei politici



…ALTRO CHE SCANDALO…
Un invito a “non mollare” e un’offerta di collaborazione tramite la
piattaforma Rousseau per la partecipazione in rete. Luigi Di Maio si è
schierato in sostegno dei Gilet gialli e sul Blog delle Stelle ha scritto un
messaggio diretto agli attivisti del movimento di protesta francese che
sabato si è presentato in piazza per l’ottavo sabato di mobilitazioni.
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Di Maio a gilet gialli: ‘Non mollate. Avete spirito M5s, vi 
offriamo Rousseau’. Ministra francese: ‘Fate pulizia da voi’

A questo punto il governo francese vedendo che un
partito italiano, il M5S, abbia sostenuto i gilet gialli,
incoraggiandoli, nel momento in cui,
rappresentavano uno dei maggiori problemi a cui il
parlamento francese doveva rispondere, MACRON,
da bambino dispettoso decise di ritirare
l’ambasciatore francese italiano in Francia, cosa che
non succedeva da secoli.

Per fortuna, il 15
febbraio 2019,
l’ambasciatore è
ritornato in Italia,
cosa che se non
fosse accaduta,
avrebbe dato nascita
a una guerra fratta
fra Francia e Italia



In questo periodo ci si chiede se i gilet gialli saranno il
nuovo Movimento 5 Stelle francese. Intanto, potrebbero
partecipare alle prossime elezioni europee, mentre il Partito
Comunista Francese e Rassemblement National (il nuovo nome
del Front National di Marine Le Pen) hanno chiesto ai gilet gialli
di entrare nelle loro liste elettorali, anche se l’ipotesi più
probabile è che, se mai si presenteranno, lo faranno con una
propria lista.
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I GILETGIALLI, non possono essere il M5S francese…?

Vista la rilevanza politica e mediatica
crescente di questo movimento, anche il
Movimento 5 Stelle ha voluto dare la propria
opinione tramite Alessandro Di Battista il
quale, tra un assalto ai poteri forti e
un’invettiva alla finanza, nel suo post invita al
massimo supporto per il movimento francese
dei gilet gialli che, a suo dire, rappresenta una
sorta di crociata contro la globalizzazione.
Un ex deputato M5S, addirittura, ha lanciato il
Coordinamento Nazionale Gilet Gialli.



Grazie
D’Ambrosio Vincenzo

info@vincenzonet.it

www.vincenzonet.it


