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La Lega: "Basta concedere strutture pubbliche per ospitare i profughi"

La Lega Nord torna
all'attacco sull'operazione
mare nostrum dopo le
polemiche scatenate ad
agosto in merito all'ospitalità
di 24 immigrati alla Cà matta
di Ponteranica. La segreteria
provinciale ha preparato una
mozione che verrà presentata
in tutte le amministrazioni
comunali per chiedere la
sospensione dell'accoglienza.
Il capogruppo a Palafrizzoni
Alberto Ribolla l'ha
depositata giovedì 4
settembre. Chiede “la
sospensione dell’operazione
Mare Nostrum, come
dichiarato dal Ministro
dell’Interno, visto che ormai
è diventata ingestibile sia in
termini di accoglienza che di
copertura finanziaria; che il
Governo si attivi,
sull’esempio di numerosi
Stati nel mondo come ad es
l’Australia, a predisporre
delle iniziative atte a
disincentivare l’arrivo di
immigrati nel nostro Paese,
programmando una serie di
investimenti e aiuti nelle aree
di provenienza dei migranti;
un impegno reale da parte
dell’Unione Europea nella
gestione e nel controllo dei
flussi migratori dal Nord
Africa. Sollecita la prefettura
a richiedere il consenso
preventivo da parte dei
sindaci nel caso di invio di
immigrati in strutture site nel
proprio comune, sia per una
questione di rispetto
istituzionale (i sindaci sono
eletti dai cittadini, i prefetti
sono nominati), sia perchè il
sindaco è il responsabile
della salute e dell’ordine
pubblico sul proprio
territorio. Invita gli
appaltatori del servizio di
ospitalità dei profughi a
comunicare pubblicamente il
bilancio analitico, con
relativo utile o perdita, in
merito alla gestione degli
ospiti immigrati, al fine di
dare massima trasparenza a
un intervento finanziario

molto oneroso per i
contribuenti. Impegna il
sindaco a non concedere
strutture comunali per
l’ospitalità di immigrati in
attesa dello status di
rifugiato". 
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