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Domande per l'anno prossimo
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Paul Craig Roberts
La vigilia di Natale a Parigi la polizia si è scontrata con i violenti manifestanti della
comunità curda parigina. Scontri di questo tipo sono diventati comuni in tutta Europa.
Sono il prodotto della “diversità” e del “multiculturalismo”.

I Paesi che costituiscono l'Occidente non sono più nazioni. Sono conglomerati di
popolazioni che non hanno nulla in comune. Non ci sono usanze comuni, né valori
comuni, né religione comune. Non ci sono forze unificanti.

Lo stesso accade negli Stati Uniti. Ai neri americani è stato insegnato a vedersi come un
popolo separato e vittimizzato. Il governo federale lascia indifese le frontiere, attraverso le
quali si riversano ogni anno milioni di immigrati-invasori. Washington aggiunge a questo
afflusso un gran numero di rifugiati dalle sue guerre in Medio Oriente, Nord Africa e ora
Ucraina.

I governi occidentali sono impegnati a continuare ad annacquare la nazionalità etnica dei
Paesi bianchi, nonostante il fatto che la struttura culturale, sociale e politica dei Paesi di
origine europea sia stata radicalmente modificata. La democrazia, la libertà di parola e un
governo responsabile vengono sostituiti dalla tirannia.

La tirannia è l'unico risultato possibile. Un popolo diviso, una torre di Babele, non può
ritenere il governo responsabile.
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Gli architetti e i sostenitori del multiculturalismo sono consapevoli delle conseguenze del
loro progetto? Se lo sono, perché odiano l'unità, che è la base della libertà? Sono
decenni che gli Stati Uniti hanno interrotto la pratica dell'acculturazione degli immigrati. Il
processo che ha trasformato italiani, polacchi e scandinavi in americani è stato etichettato
come “egemonia bianca razzista” se applicato agli afflussi di popoli dalla pelle più scura.
L'abbandono dell'acculturazione ha trasformato l'immigrazione in una sostituzione in
senso lato, non solo dell'etnia della popolazione, ma anche della cultura e della forma di
governo. Senza l'unità necessaria per il governo del consenso, il governo si basa sul
potere.

Gli oppositori dell'apertura delle frontiere spesso adducono l'argomento del benessere. I
milioni di persone povere e non istruite che entrano nel Paese diventano un peso
assistenziale per i cittadini che sono già in difficoltà. Ma il vero problema non è se gli
immigrati-invasori contribuiscono alla società, cosa che alcuni chiaramente fanno, ma la
trasformazione di una nazione in una torre di babele. Una torre di babele non ha
coscienza nazionale.

Una torre di babele è un terreno fertile per la politica identitaria del Partito Democratico. I
Democratici sostengono l'apertura delle frontiere perché vedono un governo
monopartitico nei voti dei popoli del terzo mondo. I democratici bianchi stanno sbagliando
i calcoli. Quando il loro numero sarà sufficiente, gli immigrati non avranno bisogno dei
democratici bianchi. Prenderanno il potere e assegneranno le risorse per servire i loro
interessi. I democratici possono conoscere il loro futuro leggendo Il campo dei santi.

Per decenni i liberali bianchi hanno creato un potente strumento di propaganda per gli
immigrati-invasori. Il vecchio conflitto di classe marxiano è stato sostituito dal conflitto
razziale in cui i bianchi sono gli oppressori e gli scuri le vittime. Questo pone i bianchi nel
torto, crea un senso di colpa e mina la fiducia. Una difesa dei bianchi viene liquidata
come razzista.

I popoli del terzo mondo vivono il governo come un'arma da usare contro l'opposizione.
Non sono cresciuti in un contesto di libertà civile, e nemmeno le giovani generazioni
americane lo sono. Le voci di passaggio che ci collegano alla nostra identità si sono
indebolite. Quando le voci si indeboliscono, la nazione si dissolve. Il suo sostituto è una
torre di babele governata dal potere più assoluto.

Il 2023 è tardi per iniziare a chiedersi se questo è ciò che vogliamo davvero. Di certo non
possiamo aspettare oltre prima di affrontare le implicazioni del nostro attuale corso.

Nei prossimi giorni verranno esaminate una serie di altre questioni minacciose irrisolte,
ognuna delle quali è in grado di distruggerci.

È solo un risarcimento per l'oppressione dei bianchi:
https://www.zerohedge.com/political/footage-shows-looting-across-buffalo-city-plunged-
chaos-after-blizzard
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