Interpellanza – Nuovi arrivi di immigrati (C.C. del 29.09.2014)
Cari Colleghi, signor Sindaco,
negli ultimi giorni, sia sulla carta stampata che sul web sono state diffuse
notizie relative ad un imminente spostamento degli immigrati extracomunitari
appartenenti all'area di Corcolle (VI Municipio di Roma) nella nostra area
(Castelnuovo, Capena, Fiano). Alcune voci ipotizzerebbero che, tale
spostamento, risalirebbe addirittura al sabato appena trascorso.
La situazione del nostro territorio, e' già abbastanza critica per la presenza
del Centro di Accoglienza di Richiedenti Asilo di Castelnuovo di Porto, i cui
400 e più ospiti, hanno dimostrato più volte (basti ricordare il giugno di
quest’anno) di cosa siano capaci e di come le Istituzioni siano impotenti
davanti a tali scenari.
Alla luce di ciò, pensate alle conseguenze derivanti dall’arrivo, presumibile, di
un altro centinaio di rifugiati trasferiti da Corcolle in quanto responsabili
dell’assalto ai mezzi dell’ATAC ed agli autisti. Quali azioni dovremmo
aspettarci? Con quali paure dovremmo convivere per noi e soprattutto per i
nostro ragazzi?
Non riteniamo accettabile, ancora una volta, che il nostro territorio venga
considerato, a seconda della convenienza, una pattumiera, uno sgabuzzino
dove nascondere le cose o le persone che non vogliamo vedere.
Dobbiamo finirla di spostare la polvere sotto il tappeto, soprattutto se il
tappeto è di casa nostra !!!
Se le allarmanti notizie saranno confermate e realizzate, attueremo le
iniziative del caso, condividendole con tutti i gruppi politici che volessero
partecipare.
Il Movimento 5 Stelle Capena chiede a Lei, signor Sindaco, quale Autorità di
PS nonché membro della Conferenza dei Sindaci della Valle Tevere, quali sia
la reale situazione ed in che modo sia stata o verrà affrontata, confidandole
fin da subito la nostra disponibilità ad attuare, anche in collaborazione con gli
altri Gruppi, tutte quelle iniziative che si riterrà giusto mettere in campo.
Grazie per l'attenzione.
Cons. Giovanni Lanuti

