Manifesto sulla Popolazione ed Immigrazione
a cura del Centro Studi ed Azione Vilfredo Pareto

“Italia del Futuro a breve”

Un noto studio, di una grande casa editrice dichiara che il nostro paese ha “una densità di popolazione stanziata sul territorio tra le più alte in Europa” ovvero 192 abitanti per Km 2.
Il centro Studio ed Azione Vilfredo Pareto ha rielaborato questi dati tenendo presente che solo il
23% del nostro paese è pianeggiante, mentre nella parte restante del territorio, con una altimetria
superiore a 700 metri, è difficile insediare popolazione.
Quindi nelle aree pianeggianti la densità è di 800 persone per Km.2, una densità superiore a
quella della Cina!
Non vogliamo qui iniziare ad eseguire delle previsioni con modelli matematici o econometrici,
dove sono noti gli errori madornali di sempre ( vedi il maggior gettito delle tasse inaspettato per
tutti i centri pubblici di ricerca italiani ed esteri, che ha raggiunto un valore astronomico per merito dei privati). Ci limitiamo alla osservazione empirica di microfatti economici dai quali traspare
la impossibilità fisiologica di ospitare nuovi insediamenti di immigrati. Dobbiamo prendere una
forte posizione contro l’orientamento del governo, favorevole ad aprire sempre più le frontiere,
allo scopo ultimo di ottenere il consenso a mezzo del diritto di voto. Vogliamo evidenziare che il
commercio dei voti è punito dal codice penale.
Questo orientamento è oscurantista e vuole condannare i cittadini italiani alla arretratezza ed è
chiaramente liberticida.
Gli immigrati debbono essere fermati alle frontiere o fatti rientrare nei loro paesi, se clandestini,
dove verranno inviati aiuti cospiqui per migliorare la loro vita.
Dovranno lavorare per il loro paese, come hanno fatto le nostre madri ed i nostri padri, durante la
ricostruzione, creando dopo il 1945 il “miracolo economico”.
Dobbiamo essere pronti ad una durissima mobilitazione contro quei partiti politici che danneggiano la sovranità dei cittadini e che vogliono creare una società con valori diversi da quelli che
abbiamo duramente conquistato e su cui si basa tutto il mondo occidentale.
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