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Oggetto: Dissenso del Comune di Montefiore Conca (RN) ad ospitare migranti.

Stiamo assistendo oggi, in ltalia, ad uno scenario di distruzione totale di quanto è stato costruito con
sacrifici esagerati e duro lavoro dai nostri padri. Le parole pronunciate da Platone nel 428 a.c. sono
in questi giorni attuali più di allora: "Quando il cittadino accetta che chiunque gli capiti in casa
possa acquistarvi gli stessi diritti di chi I'ha costruita e c'è natol quando i capi tollerano tutto
questo per guadagnare voti e consensi in nome di una libertà che divora e corrompe ogni
regola ed ordine, così muore la democraziaz per abuso di se stessa. E prima che nel sangue,
nel ridicolo". Se nulla è migliorato dopo 2500 anni, pensiamo che questo Stato abbia fallito nel suo
scopo e nel suo compito Istituzionale. Quotidianamente sono fermata per strada e ricevo in Comune
miei concittadini che hanno perso il lavoro, non hanno mezzi per sostenere la famiglia, ne soldi per
pagare le utenze e molte volte hanno anche lo sfratto esecutivo in corso. Assistiamo lentamente allo
sbando piu totale del nostro Paese, al rinnegamento dei nostri principi e dei nostri valori, anche
religiosi. Ne io ne la mia amministrazione vogliamo essere complici di questo piano che
destabihzza I'equilibrio della nostra comunità e mette a serio rischio la nostra sicurezza. Mi dispiace
ma non siamo disponibili a dialogare su una "EMERGENZA " voluta e creata dal Governo ed oggi
scaricata sui sindaci e sui loro cittadini. Da anni si assiste impotenti ad eventi che si ripercuotono
negativamente sulle nostre piccole comunità. Concludiamo affermando che la collaborazione del
nostro Comune non c'è e non ci sarà per i motivi sopra specificati ed aggiungiamo anche perché le
leggi italiane non ci tutelano ne ci danno garanzia di sopravvivenza. Teniamo a precisare sia al
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dell'Interno dott. Angelino Alfano,
sia al Presidente dell'ANCI On. Piero Fassino che i nostri Comuni non esistono solo quando fa
comodo ed unicamente per risolvere problemi creati da altri e di cui non abbiamo alcuna
colpevolezza.
Distinti saluti.
Presidente del Consiglio dott. Matteo Renzi, sia al Ministro
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