
CI COSTANO 12 MILIARDI L'A

BASTA IMMIGRATI
11ille sbarchi in due giorni, le forze di polizia temono epidemie

Ora la festa èfinita: il Paese non ce lafa più, chiudiamo le frontiere
di Vittorio Feltri

n avvertimento preliminare ai soliti
fessacchiotti del politicamente corret-
to: non accusateci di razzismo altri-
menti siamo pronti a usare le vostre

abituali armi, querele e roba del genere. Cerchia-
mo solo di fare una riflessione su quello che sta
accadendo dall'inizio del 2014, e rivolgiamo un
appello accorato a chi, più o meno democratica-
mente, comanda in questo Paese sfinito se non
finito.

Basta. Non ce la facciamo più. Dal 1 ° gennaio
sono già giunti in Italia oltre 95mila immigrati
clandestini, più o meno quanti sono gli abitanti
di una città come Bergamo. Troppi. Non sappia-
mo dove metterli. Non siamo in grado di soccor-
rerli e di ospitarli. Non abbiamo i mezzi per prov-
vedervi.

Che cosa possiamo fare per scoraggiare que-
sto tipo incontrollato di immigrazione? Parlare
con sincerità. Raccontare laverità.Informare i di-
sperati in cerca di salvezza sulle nostre coste che
non abbiamo più possibilità di accoglierli. I p osti

sono esauriti. Non c'è più trippa per gatti. Abbia-
mo consumato ogni risorsa, siamo in bolletta
marcia, ilnostro Pil fa schifo quanto il debito pub-
blico, l'economia italica non cresce, anzi, cala e
si inabissa nello sconforto degli imprenditori
che vorrebbero fare e non riescono a combinare
nulla per mille motivi.

È giunto pertanto il triste momento di chiude-
re le cosiddette frontiere. Non aiutiamo più nes-
suno non perché siamo diventati cattivi, crudeli
e insensibili, cari amici africani e mediorientali.
Vivogliamo bene. Soffriamo quando la tivùman-
da in onda servizi giornalieri sulle vostre tribola-
zioni inmare, ammassati in imbarcazioni malsi-
cure e spesso destinate ad affondare: e siamo as-
salitidaun senso di impotenza e di angoscia.Vor-
remmo aiutarvi. Ma come?

Il governo patrio ha organizzato un sistema as-
sai oneroso allo scopo di portarvi a riva evitando-
vi di morire affogati o soffocati nelle stive. Ce l'ha
messa tutta allo scopo di prevenire tragedie. Ma
adesso siamo tutti esausti. Non abbiamo le attrez-
zature necessarie per soccorrere chiunque stia
annaspando tra le onde. Ve lo dico (...)



La festa è finita, restate a casa vostra
L'Italia è un Paese sfinito.inito. È uno schifo per gli italiani, figuriamoci per chi arriva pieno di sogni e raccoglie solo umiliazioni

dalla prima pagina

(...) con estrema franchezza: d'ora in poi sia-
mo obbligati adar corso auna campagnadi dis-
suasione: statevene acasavostra, nonimbarca-
tevi, perché stareste peggio qui che laggiù, sen-
za contare i rischi che correreste durante lana-
vigazione.

I tempi sono cambiati. L'Italia è in ginoc-
chio, non è all'altezza delle vostre aspettative.
Recatevi in Spagna, in Francia, andate dovevi
garba; da queste parti l'ospitalità èunlusso che
non possiamo concedervi. Enrico Letta e Mat-
teo Renzi nonhanno capito untubo: le struttu-
re di accoglienza dei migranti sono un disa-
stro, la cassa èvuota, gli italiani sono esaspera-
ti, un immigrato comporta il doppio delle spe-
se necessarie per remunerare un poliziotto.

Non è lecito che ci chiediate ciò che non ab-
biamo più: neanche la pazienza di sopportar-
vi, voi e le vostre miserie, i vostri problemi più
grandi dei nostri. Non abbiamo l'opportunità
di risolverli. Girate alla larga dalla Penisola.
Nonilludetevi. Qui non c'è lavoro pernoi,figu-
riamocipervoi.

Perfino i mendicanti che si aggirano nume-
rosi nelle città che battono bandiera tricolore
sono talmente disperati da meditare di trasfe-
rirsi altrove. Non date retta ai cretini di sinistra,
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Arrestati due scafisti a Reggio Calabria e a Ragusa
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ai buonisti che frequentano il Parlamento e le
redazioni dei giornali: parlano a vanvera, non
hanno capito nulla. Chiaro il concetto? Certa
gente finge di amare gli stranieri per apparire
migliore di quanto non sia: fa buonviso a catti-
vogioco per darsiun tono. Masapete cosa com-
bina?Assume gli extracomunitari come dome-
stici e non pagaloro né il salario pieno né i con-
tributi previdenziali. E non se nevergogna nep-
pure. Sfrutta. Maltrattai domestici e le badan-
ti. Predica bene e razzola pessimamente.

I dementi che hanno abolito il reato di clan-
destinitàerano e sono consapevoli diaverdan-
neggiato illoro Paese, e anchevoi, derelitti, ma
sapevano che era il modo migliore per conti-
nuare a tenervi al loro servizio per due soldi.
Noi invece siamo cinici, ma sinceri e vi dicia-
mo la verità: l'Italia è uno schifo per gli italiani,
immaginate cosa può essere pervoi chevenite
qui pieni di sogni e non raccogliete altro che
umiliazioni.

In ogni caso è necessario dirvi e ribadirvi che
lafesta è finita, ammesso che fosse mai comin-
ciata. I1 Belpaese è alla frutta. Perciò adeguate-
vi: seguitate a mangiare le vostre banane, che
almeno non sono avvelenate. Buona perma-
nenza nei continenti in cui siete nati. E buona
fortuna.

Vittorio Feltri
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ASC I E
Migranti
soccorsi
nel canale
di Sicilia: ieri
mattina
la nave
Urania ha
salvato 217
persone
il giorno
prima
la San Giusto
ne ha
soccorse 359
Da inizio anno
sono sbarcati
oltre 95mila
clandestini
E i sindacati
di polizia
sono
in allarme
per il rischio
di contrarre
malattie
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