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Al Sig. Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese 

Roma 

 

Oggetto: Sbarco 43 migranti  ad Augusta di cui 8 positivi al Covid-19. 

 

Cordialissimo Sig. Ministro, 

proprio ieri è giunta la nave ONG Mediterranea Saving Humans con 43 migranti di cui ben 8 sono 

risultati, successivamente allo sbarco,  positivi al coronavirus mettendo in profondo allarme gli 

operatori di Polizia in servizio presso la Questura di Siracusa che hanno dovuto procedere con le 

operazioni di Polizia.  

Sulla questione sappiamo che è intervenuto anche il Governatore della Sicilia Musumeci che aveva 

chiesto una nave in rada dove far permanere i migranti durante la quarantena e di questo siamo 

certamente favorevoli facendoLe rilevare che il personale della Polizia di Stato dovrebbe procedere 

con l’identificazione, o più in generale con le procedure previste, solo ed esclusivamente dopo 

l’ispezione a bordo delle navi dal punto di vista sanitario eseguita dal personale dell’Asp 

competente con i dispositivi di protezione totali. 

Ci uniamo all’allarme dei nostri colleghi chiedendoLe come mai è stata disposta  la quarantena dei 

migranti in terra ferma a Noto? La stessa può certamente aggravare il pericolo, già subito dal 

personale, dopo il primo intervento cui auspichiamo non ci sia personale che abbia ricevuto il virus 

e lo stesso personale che ha partecipato alle procedure di sbarco è stato posto in quarantena creando 

allarme nelle proprie famiglie.  

Sig. Ministro, non subiremo certamente inerti,  l’onda degli sbarchi con mascherina e guanti, 

quando nelle stesse condizioni lavorative il personale sanitario invece si ritrova, così come accaduto 

in tutti gli ospedali d’Italia ad intervenire con le massime precauzioni, ovvero con tuta 

guanti,visiera, calzari etc etc. 

Sig. Ministro la invitiamo ad intervenire con tutte le misure a sua disposizione  al fine di tutelare il 

personale della Polizia di Stato dal rischio della malattia che, inutile ribadirlo, ha falciato intere 

generazioni in tutta Italia ed anche la perdita di un singolo sarebbe una dura sconfitta per chi esce da 

casa per svolgere il proprio lavoro. 

Roma, 02 luglio 2020        La Segreteria Nazionale ADP 


