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Serata “Immigrazione”
Si svolgerà giovedì 23 febbraio, alle ore 21.00, in Sala Pertini di Villa Casati,
“Immigrazione”, serata di approfondimento organizzata dall’Amministrazione
Comunale sul tema caldo dell’arrivo di stranieri in Italia. Relatori, il Professore
Stefano Bruno Galli, docente di storia delle dottrine politiche presso la Facoltà
di Scienze Politiche, e il Professore Antonio Aimi, docente di civiltà
precolombiane presso la Facoltà di lettere e filosofia, dell’Università degli Studi
di Milano. Altro protagonista della serata sarà Mario Giordano, giornalista,
scrittore. Il direttore del TG4, presenterà il suo libro “Profugopoli - Quelli che
si riempiono le tasche con il business degli immigrati”. Un libro inchiesta che
descrive la tragedia dei migranti come una gallina dalle uova d’oro, spiegando
come milioni di euro, denaro dei contribuenti gestito dallo Stato, troppo spesso
vengano spesi in maniera discutibile. “Si parla spesso di accoglienza e
solidarietà, ma è sufficiente sollevare il velo dell’emergenza immigrazione per
scoprire che dietro il paravento del buonismo si nascondono soprattutto gli
affari - denuncia Giordano - così, mentre si parla di accoglienza e solidarietà,
c'è chi, in tempo di crisi economica, ha messo in piedi vere e proprie industrie
sulla disperazione altrui: rispetto al 95% delle aziende italiane che fattura
meno di 2 milioni di euro l'anno, ci sono cooperative che arrivano anche a 100
milioni e altre che in 12 mesi hanno aumentato il fatturato del 178%”. “Sarà
una serata interessante – afferma Dania Perego, assessore alla cultura – in cui si
avrà la possibilità di affrontare il tema dell’immigrazione da un punto di vista
non scontato e disincantato. Utile a tutti per aprire gli occhi su quanto sta
succedendo”. “La possibilità di avere relatori così importanti tra cui Mario
Giordano, stimato giornalista ed editorialista -afferma Simone Rosa, assessore
alla Biblioteca- permetterà alla cittadinanza di affrontare la delicata questione
dell'immigrazione clandestina e di far chiarezza sul business che gravita
attorno a questo mondo”.
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