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Fontanella, Gregorio Fontana (FI): “Solidarietà alla vittima della
violenza, sistema di accoglienza italiano inefficiente, inefficace e
criminogeno”
Gregorio Fontana, deputato di Forza Italia e membro della commissione d’inchiesta sui migrati,
interviene in merito al caso di violenza nel centro di accoglienza di Fontalella:
“Auguri di pronta guarigione alla giovane operatrice vittima dell’aggressione, e un ringraziamento
particolare agli uomini e alle donne dell’Arma dei Carabinieri che hanno prontamente rintracciato e
fermato l’accusato.
In attesa che vengano chiariti i fatti, la riflessione politica inevitabile riguarda il malessere del sistema
di accoglienza italiano che negli ultimi anni è sotto una pressione insostenibile, come insostenibili e
inaccettabili sono i tempi di attesa per giungere alla definizione e all’esito finale delle richieste di asilo.
Non saranno certo l’attivismo inconcludente o
qualche buon proposito del ministro Minniti a
cancellare
le
responsabilità
dei
governi
di
centrosinistra, che ci hanno portato in questa
situazione permettendo, negli ultimi tre anni,
l’ingresso clandestino nel nostro Paese di oltre 600
mila immigrati, nella grandissima parte del tutto privi
di qualsiasi requisito per la permanenza nel nostro
Paese, dando vita su tutto il territorio nazionale ad
un sistema di accoglienza inefficiente, inefficace e
criminogeno.”

Espropri, Fontana (FI): “Interrogazione sulla circolare Minniti: si
viola il diritto alla proprietà privata. Il Governo chiarisca.”
“Contrariamente a quanto promesso e nonostante siano passate quasi due settimane dall’emanazione,
il Governo non ha ancora fornito al Parlamento e ai privati cittadini alcun chiarimento in merito alla
circolare del Ministero dell’Interno sugli eventuali espropri delle case da utilizzare per dare alloggio agli
immigrati, circolare che sta creando disorientamento nella popolazione, forti perplessità nelle
associazioni
di
categoria
e
sconcerto
tra
i
costituzionalisti. Letta così com’è, sembra di trovarsi di
fronte a una drastica negazione del diritto alla proprietà
privata, per far fronte all’emergenza migratoria.
Insomma, sembra si voglia, ancora una volta, scaricare
sulle spalle dei cittadini il peso delle gravi inadempienze e
inefficienze del Governo su questo fronte. Forza Italia
non
lo
permetterà.
Ho
appena
presentato
un’interrogazione al Governo perché chiarisca il senso
della circolare con atti formali e non con semplici
dichiarazioni. Ci attendiamo risposte chiare in tempi
rapidi. E siamo pronti a intraprendere qualsiasi iniziativa
politica e parlamentare per contrastare questo
inaccettabile attacco al diritto di proprietà, che è un
cardine della diritto costituzionale italiano ed europeo.”
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