
che propone profi  e , come la realtà spesso dimostra , 
tende a realizzarli senza pagare le imposte e sfruando 
i lavoratori . Con questa consapevolezza crica siamo 
chiama sistemacamente a compiere scelte con dis-
cernimento eco, culturale, sociale crico.
Questo discorso si applica in modo più impegnavo al 
fenomeno di dimensioni bibliche : l’immigrazione. 
UUn fenomeno prodoo dai mutamen sociali, purtrop-
po dalle guerre collegate ad obie vi economici e di 
produzione e diffusione delle armi. Ad esso si aggiunge 
il mutamente climaco che spinge a fuggire dalle terre 
deserficata.
Ecco le fake news, la manipolazione della paura, il pop-
ulismo greo e superficiale . 
Falsa è la disnzione tra immigra per cause poliche e 
immigra per cause economiche . Senza lavoro, senza 
acqua e cibo non fa differenza tra fuggire per movi di 
guerra o per movi economici. Poi la guerra strumen-
tale dei da. Le elezioni del 4 maggio 2018 sono state 
incentrate e vinte con lo spauracchio dei 500.000 immi-
gra in Italia fuori controllo. Su questo dato in modo 
molmolto reclamizzato è stato costruito anche il contrao 
di programma cinque stelle e Lega.. Poi emerge , con 
da del Ministero dello stesso autore, Salvini gli immi-
gra  non solo 500.000 ma 90.000, anzi meno. Ugual-
mente il proclama che Salvini di respingere ai paesi di 
partenza velocemente una massa di immigra venu 
con i barconi ha cozzato contro la realtà. Nei primi quat-
tro mesi del 2019 i rimpatria sono sta 2053, con un 
andamento non dissimile da quello del governo Gen-
loni. Questo perché per ogni persona rimpatriata bi-
sogna sapere dove rispedirla e accompagnarla in aereo 
almeno con due agen. Traandosi non di pacchi ma 
di persone umane rimane sostanzialmente oscura la 
sorte di coloro che cercano di araversare il mare. Il 
governo italiano si sta vantando del fao che il flusso 
degli arrivi si è ridoo fortemente. A quale prezzo per le 
persone?. Il Governo italiano ha regalato motovedee 
alla Guardia Marima Libica, questa , come Avvenire 
ha dimostrato viene aiutata e coadiuvata da quella itali-
ana per coordinare la raccolta dei profughi dei gommo-
ni semplicemente per essere rispedi nei campi di rac
colta e qui ritrovare l’accoglienza nota e disumana. 






























