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Centro asilanti di Chiasso

G

li ospiti del centro asilanti di Chiasso
hanno da sempre creato qualche
grattacapo alle autorità comunali e
malumori tra la popolazione. Negli ultimi
anni, però, queste situazioni di disagio si
sono moltiplicate, tanto che il Municipio
di Chiasso ha chiaramente richiesto lo
spostamento del centro al di fuori dalla
cittadina.

Episodi sempre più frequenti e
sempre più gravi.
Gli abitanti sono spaventati, fatto questo
assolutamente intollerabile. Non è
giustificabile che nel proprio domicilio
una donna, un uomo, una bambina o un
bambino si sentano impauriti da persone
straniere, di qualunque nazionalità esse

siano.

Non è una questione di razzismo né
tantomeno di intolleranza.
Si tratta semplicemente di avere la libertà
di poter passeggiare per le strade senza
l’angoscia. Quindi se non sono capaci di
rispettare le nostre abitudini, la nostra
cultura e la nostra civiltà, questi
personaggi vanno rispediti al mittente,
senza indugio e senza permettere loro di
approfittare del nostro stato sociale.
Attenzione però a non sparare nel mucchio
e fare di tutta l’erba un fascio. Non tutti gli
ospiti sono qui per delinquere; ci sono
persone che realmente sono fuggite da
realtà molto tristi e difficili: di queste
vogliamo continuare ad occuparci, proprio
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Morbio Inferiore

perchè ci riteniamo delle persone civili e
che sanno aiutare chi realmente ha
bisogno. Ma solo quelle! Teppisti,
spacciatori e delinquenti...NO, GRAZIE.

Il problema non riguarda unicamente
un nostro vicino
con il quale abbiamo ottimi rapporti e
collaborazioni di lunga data, bensì tutta la
nostra bella regione. La sezione PLR di
Morbio Inferiore è solidale con la comunità
di Chiasso e sostiene la posizione del loro
Municipio. Tra l’altro, la problematica si
sta allargando anche all’interno del nostro
comune (zona Serfontana). La questione
deve essere affrontata, alfine di trovare
una soluzione, a livello federale, che è
competente in materia.

Buone
feste !
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