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Siracusa, 30 agosto 2020 

 

OGGETTO:    Centro di accoglienza per migranti c.da Pantanelli – Siracusa 
- Carenze igienico-sanitarie - 

 

      Sig. Questore                                               Siracusa                                                            

e, per conoscenza 

    Sig. Vicario del Questore                          Siracusa 

     Sig. Capo di Gabinetto                              Siracusa 

Segreteria Nazionale ADP - Autonomi  di Polizia 

  

Cordialissima Questore, 

con l’amarezza ed il disappunto che scaturiscono dalle notizie che ci giungono dal campo, siamo a 

chiederLe di intervenire in maniera netta e decisa alla ricerca di una soluzione definitiva rispetto 

alle gravi carenze igienico-sanitarie che ci sono state segnalate dagli operatori in servizio di Ordine 

Pubblico presso la struttura indicata in oggetto: sembra che il centro d’accoglienza in parola fosse 

già al limite della sua massima capienza quando sono stati ivi accompagnati i 49 migranti giunti 

l’altro pomeriggio con una barca a vela al porto Fossa di Marzamemi.  

Non sobbalzi, per favore!!! Non siamo né stupidi, né sprovveduti. Sappiamo benissimo che 

questa ormai cronica emergenza ha fatto sì che soluzioni individuate in un primo momento come 

eccezionali ed estemporanee, si siano ripetute così tante volte nel tempo e con la continuità tipica 

della consuetudine, al punto da farle diventare consolidata routine. Tant’è… è l’emergenza 

immigrazione. Lo sappiamo noi e lo sanno tutti gli attori coinvolti nella molteplicità di servizi che 

ruotano attorno al complesso meccanismo dell’accoglienza. E tra di noi, più di tutti lo sanno i 

colleghi impegnati in prima linea, dagli addetti allo sbarco ed alla prima identificazione, agli 

operatori assegnati ai servizi di accompagnamento verso i centri d’accoglienza e poi alle successive 

vigilanze e trasferimenti. Sanno che si tratta di emergenza, e lo dimostra il fatto che, anche 

nell’evidenza dei problemi contingenti, nessuno tra loro si è mai tirato indietro rispetto ai propri 

compiti istituzionali (…e, di sicuro, mai lo farà): ciascuno ha fatto e continua a fare la propria parte, 

garantendo il massimo apporto personale e professionale alla causa, nella perenne attesa di un 

auspicabile intervento politico centrale che sia capace di risolvere tutte le criticità che ben 

conosciamo. 

Nelle more, senza volerci addentrare nel merito di prerogative che non ci appartengono, 

quello che ai colleghi si deve, come minimo ed in maniera imprescindibile, è di farli lavorare in 

sicurezza, garantendo loro le migliori condizioni dal punto di vista delle procedure operative e 
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della salvaguardia della salute, prestando, doverosamente, la massima attenzione ed il più serrato 

rigore al controllo delle condizioni igienico-sanitarie sui luoghi di lavoro.  

Proprio a tal proposito, sulla scorta delle segnalazioni raccolte, ci permettiamo di 

evidenziarLe come il centro d’accoglienza in parola risulti al momento particolarmente carente da 

questo punto di vista, fino ad apparire assolutamente privo di ogni anche minimo requisito di 

prevenzione nel momento in cui, la scorsa notte, parecchi ospiti tra i 49 migranti a cui si faceva 

accenno prima, non trovando posto negli alloggi, hanno dormito all’addiaccio, a terra, in mezzo al 

cortile interno della struttura o a ridosso delle sue mura perimetrali, armati di semplici lenzuola di 

carta del tipo usa e getta, con i quali hanno cercato di ripararsi dal freddo e dall’umidità delle ore 

notturne, alcuni sdraiati sotto un tavolo attrezzato a mo’ di cucina esterna improvvisata (con tanto 

di bombola del gas, barbeque e pentolame vario), altri rannicchiati e avvinghiati in piccoli gruppi 

nel tentativo di scaldarsi a vicenda, in pieno disprezzo di tutte le prescrizioni in vigore per il 

contrasto del contagio da Covid 19, oltreché nell’assoluto annientamento della stessa dignità 

umana. La scena che si sono trovata davanti i colleghi in servizio di vigilanza del turno di mattina è 

stata particolarmente forte anche dal punto di vista emotivo e siamo sicuri che qualcuno di loro 

avrà provveduto a fare menzione dell’occorso nei relativi atti di servizio. 

Abbiamo bisogno di Lei, del Suo intervento diretto dinanzi a Sua Eccellenza il Prefetto di 

Siracusa affinché si attivino tutte le procedure di controllo e di verifica necessari ad evitare il 

ripetersi di episodi così incresciosi e tanto gravi dal punto di vista del rischio epidemiologico da 

Sars-Cov2, ancora lungi dal potersi dire rientrato.  

Le chiediamo di farsi portavoce del nostro disappunto e della delusione dei tanti colleghi 

che, come noi, non si riconoscono per nulla in questo tipo di accoglienza che, sul territorio civile e 

moderno della nostra cara terra, consente il replicarsi delle condizioni disumane alle quali sono 

sottoposti i migranti nei loro paesi d’origine o, peggio ancora, nei porti di partenza e sui barconi 

ove sappiamo, dalle testimonianze che ci arrivano, vengano di norma ammassati, umiliati, trattati 

insomma come carne da macello.  

 

In attesa di cortese riscontro, certi della sensibilità di cui Ella ha già dato prova di essere 

dotata, auguriamo Buon Lavoro e porgiamo Ossequiosi Saluti 
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