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Ribolla: bocciate il 93 per cento delle richieste d'asilo, di fatto, sono clandestini. Un'altra
ventina in arrivo da Frontex

Profughi

BERGAMO — Sono circa 1700 i migranti presenti nelle strutture
d’accoglienza in Bergamasca. Il dato è aggiornato a giugno 2016, ma
presto è destinato a cambiare visto che nuovi disperati sono in
arrivo.

Attualmente i migranti sono ospitati in 58 strutture fra Bergamo e
provincia. Sulla questione dei nuovi arrivi, il capogruppo della Lega
Nord in consiglio comunale Alberto Ribolla ha presentato
un’interrogazione urgente.

Secondo quanto si legge nel documento, “si è appreso che il Comune
di Bergamo negli scorsi giorni avrebbe preso in carico altri 20
richiedenti asilo, pare direttamente da Frontex.

“Il Comune di Bergamo – scrive ancora Ribolla – ospita oltre 300
richiedenti asilo divisi in 6 strutture (Casa Amadei, via Abba, via
Beltrami, via Corti-ex Bergamo tv, via Monte Gleno, Patronato San
Vincenzo); la struttura che ospita più richiedenti asilo è il Gleno”.

“Ad oggi, in provincia di Bergamo, le richieste di asilo sono bocciate
per il 93 per cento: in sostanza, la maggior parte dei richiedenti asilo
non ha alcun diritto ad entrare e a rimanere sul nostro territorio, è
quindi a tutti gli effetti clandestino; nel frattempo, il loro
mantenimento è pagato dallo Stato, ossia dai cittadini, anche
bergamaschi”.

Per questo il leghista “interroga il sindaco per chiedere se
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corrisponda al vero che abbia dato disponibilità per accogliere altri
richiedenti asilo sul territorio cittadino e quale sia il numero; quale
sia il numero esatto dei richiedenti asilo attualmente presenti sul
territorio cittadino e quale sia la loro ubicazione; se e a quanti
richiedenti asilo sia stata concessa la residenza”.
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