
I CLANDESTINI NON LI VOGLIAMO. E TU? 
 

L’intenzione del Sindaco è firmare il Patto per l’accoglienza dei profughi. 
Il motivo: firmando il Patto sapremo quanti profughi ci verranno assegnati e dove alloggeranno. In caso 

contrario il Prefetto li manderà comunque prendendo accordi con i privati. In sostanza: devo firmare 

perché il Prefetto può fare quello che vuole.  

Per noi questa è una motivazione di comodo che serve solo all’Amministrazione per sottrarsi alle proprie 

responsabilità e non prendere una posizione chiara.  

Questa AMMINISTRAZIONE  VUOLE o NO accogliere I PROFUGHI a Castano Primo? 
 

La LEGA NORD - CASTANO PRIMO a riguardo è molto chiara:  

NOI I PROFUGHI NON LI VOGLIAMO! 
Perché: 

1) Non intendiamo subire passivamente le imposizioni del Prefetto. 

2) Se il Prefetto, come sostiene il Sindaco, con o senza firma del Patto, ci assegnerà i profughi, che 

motivo ha di stringere un Patto con i Sindaci? 

3) Castano ha già notevoli problematiche legate alla sicurezza: 

- Pendolarismo dello spaccio 

- Continui furti e in costante aumento 

- Una concentrazione di extracomunitari superiore rispetto al resto del territorio e che tra l’altro 

crea problemi nella gestione delle scuole primarie (come fatto presente dal Dirigente 

Scolastico) 

- Castano è l’unico Comune della zona ad avere un Centro Culturale Islamico dove nulla 

sappiamo sulla regolarità, le frequentazioni e le attività svolte, nonostante le nostre numerose 

interpellanze. 

4) ad oggi vi sono diversi Castanesi che necessitano di locali, assistenza e aiuto, a cui tutto questo non 

viene garantito. 

5) I profughi che verranno distribuiti non sappiamo se hanno il diritto di stare in Italia. Ad oggi sono 

CLANDESTINI. Una volta che l’iter burocratico non gli concederà lo status di rifugiato dove 

andranno? Scapperanno, rimanendo sul nostro territorio. 

6) Il Prefetto sostiene che ci sarà un aumento delle Forze dell’Ordine. Allora è chiaro che il  Prefetto 

prevede un problema di sicurezza. L’organico delle Forze dell’Ordine è già sottodimensionato e 

nonostante le problematiche sopra citate il Prefetto non è intervenuto. Ci chiediamo allora, quando 

sono i cittadini italiani a richiedere più Forze dell’Ordine per tutelare la sicurezza del nostro 

territorio ci viene risposto che non ci sono risorse (nemmeno la benzina per le auto), per i profughi, 

invece, le risorse ci sono? 

 

Castano Primo ha già dimostrato di essere una città accogliente. 

È ORA DI DIRE BASTA! 

Prima risolviamo i problemi che già abbiamo e poi penseremo al resto. 

 

Per tutte le ragione esposte, esortiamo il Sig. Sindaco e il Sig. Prefetto a non prendere minimamente in 

considerazione l’invio di Profughi richiedenti asilo , né a Castano né nel Castanese. 
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