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Clamoroso: i migranti se ne sono andati spontaneamente

CHIUSO IL CENTRO PROFUGHI
Lunedì 8 gennaio: chiuso il centro profughi nel Borgo del Lazzate. Intervento della
Prefettura, dopo le svariate richieste di Comune e cittadini? No. Pare che gli “ospiti” si
siano defilati, all'improvviso, scappando di fatto da Lazzate.
E' la stessa cooperativa, proprietaria degli appartamenti in cui vengono ospitati i
richiedenti asilo, a comunicarlo al Comune attraverso una stringata comunicazione che
parla di “allontanamento volontario e autonomo”.
Lo scorso 17 agosto nell’appartamento acquisito dall’associazione D&G Research furono
trasferite, nonostante le veementi proteste dei cittadini e le ferme rimostranze
dell'Amministrazione comunale, quattro persone, due ragazze della Costa d’Avorio
insieme ai figli, rispettivamente di tre e sei anni. La notizia fu riferita dall’assessore alla
Sicurezza Andrea Monti, che non esitò a definirla una “mossa disperata” della Prefettura
di Monza. Negli ultimi mesi, come ricorda lo stesso Monti, “C’erano già stati degli episodi
di vandalismo, e non c’è dubbio che le due ragazze, che hanno 23 e 21 anni, siano
spaventate». Invero di lì poco si dileguarono per poi essere sostituite da una famiglia
nigeriana. Timori e dubbi che erano stati espressi a più riprese dal Sindaco Loredana Pizzi
in alcune missive dirette al Prefetto Giovanni Vilasi.
“I fatti odierni testimoniano quello che abbiamo sempre sostenuto: non si può calare
dall'alto decisioni sulla pelle dei cittadini e degli stessi profughi o presunti tali” ha
dichiarato il sindaco Pizzi.
“I richiedenti asilo di Lazzate sono fuggiti. Allontanamento volontario. A noi non piace
essere un porto di mare, gente che va e gente che viene. Esigiamo certezze e rispetto.
Prefettura? Non pervenuta” ha stigmatizzato l'Assessore alla Sicurezza Andrea Monti.
Lazzate, 11 gennaio 2018
Ufficio Stampa
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