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Chaouki (Pd): "Fare luce su violenze
nel centro di accoglienza di Pozzallo"

l deputato h apresentato un'interrogazione al governo "Arrivano notizie di violenze

da quello che è stato definito il "campo dei pestaggi", un cittadino eritreo è sparito"

Roma, 18 ottobre 2013 - "Ci giungono ancora notizie di

violenze da quello che ormai la stampa definisce il 'campo

dei pestaggi', il centro di prima accoglienza di Pozzallo in

provincia di Ragusa, dal quale passano moltissimi dei

profughi sbarcati a Lampedusa".

Lo ha affermato in una nota Khalid Chaouki, deputato e Responsabile nazionale

Nuovi Italiani per il Pd.

 ''Le loro - continua Chaouki - sono storie di violenze e di sparizioni, che la stampa

locale e nazionale ha riportato e continua a raccontare con dovizia di particolari,

citando le dichiarazioni dei testimoni. Proprio oggi Il Fatto Quotidiano racconta la

vicenda della dodicenne Yasmine 'ospite' del centro. Gia' la settimana scorsa - ha

ricordato - ho presentato un'interrogazione parlamentare per far luce sull'assurda

vicenda di Mahari Kidane, trentatreenne eritreo, scomparso il 26 settembre scorso

a Pozzallo nel momento in cui il pullman, che lo avrebbe dovuto portare allo Sprar

di Cosenza, stava per partire''.

 ''Purtroppo - ha concluso - non si tratta di un solo caso specifico, visto che le

associazioni siciliane da tempo denunciano il crescente numero di casi di migranti

picchiati, vessati o addirittura desaparecidos; questa vicenda emblematica del

modello disumano di gestione securitaria dei fenomeni migratori, e chiediamo con

forza al Governo di intervenire e fare luce sui fatti recenti''.
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