10. Immigrazione

(qui non parlo di coloro che abbiano diritto all'asilo politico)
L’immigrazione deve essere arginata per questioni di ‘coscienza civica’, di ‘correttezza umanita-

ria’ e, quella clandestina, per una questione di
‘educazione’.

‘Coscienza civica’
Non possiamo accettare che siano snobbati quei lavori che ingiustamente consideriamo meno dignitosi, tanto da volerli rifilare ad
altri, anche provenienti da chissà quale Paese: non
possiamo accettare di avere più di due milioni di disoccupati e più di due milioni di lavoratori stranieri

occupati laddove i 'nostri' rifiutano di lavorare.
Anche i ‘lavori umili’ sono indispensabili per la
comunità, debbono, quindi, essere adeguatamente remunerati e deve finire il loro rigetto da
parte dei virgulti presuntuosi della nostra supponente società.

‘Correttezza umanitaria’
L’apertura all'immigrazione è l’ultima forma di colonialismo che la nostra società è riuscita ad inventarsi:
- dopo le navi negriere,
- dopo la conquista realizzata con l'uso di 'bande
armate' (gli eserciti) di territori altrui,

affiancate, potrebbero avviare il riscatto economico e
sociale della loro patria.
Secondo me, è doveroso cercare di limitare
l'immigrazione, a vantaggio dei Paesi da cui essa
proviene, puntando senza mezze misure

- dopo l’instaurazione di un sistema commerciale
mondiale che tutto è meno che equo,

- a creare condizioni economico-sociali-commerciali che consentano ad ognuno di stare ragionevolmente bene a casa propria,

oggi, favorendo l’immigrazione nei Paesi sviluppati, si sottraggono alle nazioni più povere proprio le
persone dotate di maggiore spirito d’iniziativa, energia e coraggio: in sostanza, vengono attratte qui da
noi proprio quelle persone che, se adeguatamente

- ed anche a prevedere la messa in atto di meccanismi di reversibilità dell'immigrazione: meccanismi razionali che comprendano anche la 'restituzione' di quanto noi 'occidentali' abbiamo rubato nei Paesi colonizzati nei secoli scorsi.

‘Educazione’
È comunque giusto che chi voglia entrare in casa mia mi chieda permesso e non entri di nascosto mentre io
sono girato da un'altra parte.

