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MOZIONE SICUREZZA ED IMMIGRAZIONE

Premesso che
- Il Piemonte e la sua Capitale Torino sono stati per anni vittime di esperimenti da parte delle forze politiche di
sinistra, che li hanno utilizzati come laboratori di un’integrazione senza regole, sulla base di un’accoglienza
incondizionata e di un buonismo ingiustificato;
Rilevato che
- A seguito della mala gestione di questi fenomeni ha portato intere aree a trasformarsi in veri e propri ghetti,
deteriorando le periferie che sono ormai zone franche dov e si possono esercitare tutte le forme di delinquenza,
possiamo considerare l’esperimento integrativo fallito ;
Preoccupati
- Dalle deliranti politiche di integrazione da parte d el ministro Kyenge, che vanno nella direzione della
continuazione di queste politiche disastrose, che hanno reso il territorio dei grandi centri p iemo ntesi e, soprattutto , di
Torino luoghi insicuri dove è sempre più difficile far crescere i p ropri figli
- Dall’apertura di innumerevoli moschee e centri culturali islamici, possibili covi di cellule terroristiche.
- Da extracomunitari che non avendo più lo status di rifugiati politici delinquono per vivere.
- Da un sempre crescen te fenomeno di spaccio a cielo aperto e da un no madismo che si è trasformato nel tempo in
un vero e proprio cancro che affligge le metropoli della Padania
Valuta to che
- Per più di vent’anni, esclusa la breve parentesi durante la quale la Lega Nord ha guidato il ministero dell’Interno,
non sono state attuate le necessarie politiche di contenimento, resp ingimento e contrasto dei fenomeni migratori e di
tutta la criminalità ad essi legata;

Tutto ciò premesso
Questa Assemblea Nazio nale impegna
il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte e il Segretario Nazionale della Lega Nord Piemont
- Ad istituire un osservato rio Macroregionale sul feno meno immigratorio regolare ed irregolare e, contestualmente,
istituire un tavolo permanente in collaborazione con il ministero dell’Interno, le Prefetture e le Questure per
l’adozione ed il coordinamento di azioni di contrasto all’immigrazione clandestina
- A ribadire la propria contrarietà a qualsiasi proposta di abolizione del reato di clandestinità o di chiusura dei CIE
- Di provvedere all’attivazione di norme legislative che prevedano la regolamentazione per la costruzione e la
fondazione di centri di culto islamici e mo schee
- Di provvedere ad attuare un piano immediato di superamento dei campi nomadi abusivi, trasformandoli in aree di
transito , riportando così il nomadismo alla sua condizione originaria
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