
LETTERA APERTA  

 

Al Presidente del Consiglio On. Silvio Berlusconi, 

Al Sottosegretario Presidenza del Consiglio On. Giovanni Letta 

Al Ministro degli Affari Esteri On. Ministro Frattini 

Al Ministro delle Riforme On. Umberto Bossi 

 

 

IMMIGRATI E POLITICA 

 

 

Le recenti notizie concernenti i clandestini che sbarcano nel nostro paese, sono fonte di seria 

preoccupazione per tutti. 

Forse i politici di Governo e di opposizione hanno perduto il contatto con il paese reale: ma più che 

un dubitativo occorrerebbe una affermazione. 

I cittadini comuni sono esterrefatti, confusi e indignati! 

Ma come, si chiedono, finora non c’erano risorse per onorare il rinnovo dei contratti dei 

dipendenti pubblici, per sistemare i precari, per restaurare, per quanto possibile, il fatiscente  

patrimonio culturale del Paese e via dicendo, ed ora, salta fuori mezzo miliardo di euro in 

ragione d’anno, per fronteggiare il problema dei clandestini? 

Si chiudono asili e ospedali e, ogni 24 ore, alla cifra di cui innanzi si devono aggiungere 2,5 

milioni di euro per il flusso dei nuovi profughi? 

Con una diversa classe politica, è certo, ciò non sarebbe accaduto. 



Se a tutto, si aggiunge che si propone di “donare” 1.500 dollari ad ogni immigrato che decidesse di 

tornarsene al proprio Paese, l’indignazione degli italiani è ben riposta: e speriamo che resti solo 

indignazione. 

Ha ragione Paolo Granzotto quando dice che la proposta è come promettere ai ladri dei soldi 

affinché rinuncino a rubare. 

Secondo Granzotto, la proposta stessa serve a suscitare, sulla costa nordafricana (e non solo) ilarità. 

La “proposta” manca del buon senso comune: come si fa a pensare che una volta allontanati con 

1.500 dollari in tasca, costoro non tornino è soltanto illusione di chi ha smarrito il contatto con 

il paese reale. 

Il Ministro Bossi, taglia corto: “non diamo nulla, spediamoli a casa” (e ciò, ha già un “costo”). 

Il cittadino non ha ancora ascoltato una proposta dei “radicali-chic” sull’accoglienza dei 

profughi: noi ricordiamo che dei 20 mila, sinora sbarcati, solo 3 mila sono libici e possono 

chiedere asilo politico: “chiedere”, perché ottenere è ben diverso, visto che fra di essi vi sono 

avanzi di galera e dintorni, tutti rigorosamente con abiti “griffati” (a meno che le foto di giornali 

e cinegiornali  non siano “truccate”). 

La proposta dei 1500 dollari produrrà soltanto ulteriore caos e l’incremento di “tour operator” 

del settore viaggi e crociere, per organizzare “gite” di persone disposte a dividere, con l’armatore i 

1.500 dollari ricevuti, che l’Europa ci elargirà non certo a titolo gratuito. 

Dicevamo che i cittadini sono attoniti e indignati perché la classe politica, tutta,  da una parte non  

dimostra coraggio, e dall’altra è sempre in voga il detto “tanto peggio, tanto meglio” 

auspicato anche dal parlamentare prima “DC”, poi dal “PD”, ora “UDC”. 

I cittadini italiani, ci si creda, non sono più disposti a pagare, direttamente o indirettamente, il 

costo di questa politica da “ladri di Pisa” e attendono “risolti” i problemi del Paese, a cominciare 

dall’occupazione e dai salari, per finire alla giustizia e agli ospedali. 

Crediamo, che sia alle porte, uno scontro sociale senza precedenti e nessuno sembra consapevole, 

perché, ripetiamo, si è perduto il senso della realtà in quanto la classe politica con parentopoli, 



affittopoli, concorsopoli, laureopoli, consulentopoli e via dicendo, ha fatto il “pieno” a spese 

degli italiani onesti, che in questo paese non contano niente. 

All’Italia auguri di cuore, perché penso che servano davvero. 

 

 

        Segretario Generale Dirstat 

                   Dott. Arcangelo D’Ambrosio 

 

Roma, 28 Marzo 2011 

  


