Turchia in Europa? No Grazie...
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Alla Cortese Attenzione del Direttore,
Nel dibattito a livello europeo riguardante l'eventuale ingresso nell'Unione Europea della
Turchia, non riesco a comprendere la fretta, forse per immediati motivi economici e di mercato,
che alcune Nazioni hanno per accelerare tale processo, con miopia dimenticando che una vera
Europa Unita Š ancora ben lungi dall'essere stata costruita e politicamente costituita, quindi che
tale sorta di federazione Š assolutamente incapace strategicamente e miltarmente di
fonteggiare le evidenti problematiche che gi… si sanno affacciando potenti all'orizzonte degli
eventi della nostra Storia prossima ventura. In un'Unione Europea che parla ancora dodici
lingue diverse ed ha abitudini burocratiche e attitudini egoistiche che dovrebbero essere
rieducate ai nuovi scenari mondiali, avere il borsellino con la moneta unica in tasca Š ancora
troppo poco per atteggiarsi gi… a poco leggibile copia-carbone degli Stati Uniti d'America, che
Š realt… assai diversa: Forte Politicamente, Economicamente, Militarmente, e capace di
risolvere i problemi anche da sola. Mentre le Riforme - quelle vere - tardano a venire, anzitutto
per cattiva volont… delle parti, che si accapigliano sulla misura delle banane mentre il
Terrorismo Internazionale potrebbe far diventare l'Europa una pi— vasta e invivibile Israele, si
vorrebbero aprire le porte a Paesi come la Turchia profondamente islamici e a met… nell'orbita
di attrazione del Fondamentalismo religioso, mantenendo intatto il potere di veto che ogni
singola Nazione membra ha nel Parlamento Europeo, con la possibilit… di condizionare il voto
di tutti gli altri, ma nel contempo, facendo accedere tale Paese alla cornucopia dei
Finanziamenti europei, che sono denari versati da tutti noi. Nel passato, affamata di
manodopera a basso costo, l'Europa ha fatto permeabili le proprie frontiere a milioni di islamici,
senza almeno farli giurare, per iscritto, pena l'immediata espulsione, Fedelt… ai Valori di
Democrazia e Libert… che sono il fondamento del gi… martoriato Occidente, minando cos il
proprio territorio con una dormiente Catena Antagonista, che vedremo all'opera alle prime
difficolt… dei Sistemi Economici, e che, per assurdo, ma non troppo, potrebbe addirittura, in
certe zone, utilzzare il Sistema Democratico del Voto per islamizzare politicamente alcune
contrade europee. Certo, la Globalizzazione Š rapida e veloce, in apparenza vengono ricopiati
modelli occidentali in paesi dove l'Autocrazia e la tendenza alla Dittatura Š ancora radicata nel
fondo dell'animo della gente, pronta ad emergere e ad imporsi nel momento adatto. Tali Nazioni
andrebbero osservate lungamente e attentamente prima di dar loro il via libera nella Societ…
delle Democrazie, mentre l'Europa dovrebbe costituirsi in un unico Corpo politico-economico
vigile e reattivo, previdente, attento e saggio nelle scelte, che non vanno mai lasciate al caso.
Piuttosto che la Turchia entri in Europa, Š forse meglio che sia l'Europa ad entrare in Turchia....
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