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ALGHERO, Il carcere
diventa centro per immigrati?
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Interrogazione alla Camera della Lega Nord
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Nei giorni scorsi, Mauro Pili, aveva denunciato che dietro la smobilitazione del carcere di Alghero
(“Da dicembre non entra alcun nuovo detenuto e continuano a uscirne”) si nasconde il progetto di
trasformarlo in un centro di accoglienza per immigrati, “così come già pianificato – ha aggiunto il
deputato di Unidos - per i carceri di Macomer, Iglesias, Quartucciu e la scuola penitenziaria di Monastir.
Chiudere il carcere e trasformarlo in centro per migranti è pura follia. Si tratta di un piano da bloccare in
ogni modo”. Contrariato anche il sindaco catalano, Mario Bruno: "Non è accettabile, è una struttura nel
pieno centro della città e una sua eventuale dismissione e riconversione deve necessariamente trovare il
pieno e convinto coinvolgimento dell'amministrazione e dei cittadini".
Nonostante la smentita ufficiale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap), prende
posizione anche il Movimento Noi con Salvini: “Siamo contrari all’ipotesi di tramutare il carcere di Alghero
in centro accoglienza per clandestini - ha detto Luigi Todini, coordinatore provinciale sassarese,
annunciando che Nicola Molteni, deputato della Lega Nord, ha presentato alla Camera un'interrogazione
sul tema al Ministro della Giustizia ed al Ministro dell'Interno - Non possiamo più accettare che la
Sardegna e il nostro territorio vengano considerati come una ‘nuova Lampedusa’ e siamo allarmati dalle
previsioni di circa 3.000 nuovi arrivi nella nostra isola entro la fine dell’estate”. Nell’interrogazione, il
deputato legista critica “la chiusura del carcere, visto l'irrisolto problema del sovraffollamento carcerario”,
considerandolo “un atto privo di logica e contrario a comportamenti coerenti con le politiche di
respingimento, oltre che arrecare un grave allarme sociale, all'interno della comunità di Alghero.” (red)
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