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Interrogazione 

(con carattere d’urgenza e risposta scritta) 

N.       Notizie in ordine,  agli sbarchi di migranti sulle coste della Sicilia; alle misure di 
prevenzione in presenza di soggetti positivi al Covid19; alle condizioni dei centri di 
accoglienza e degli hotspot presenti sul territorio regionale, supporto agli operatori delle forze 
dell’ordine impegnati sul campo. 

Premesso che, 

⦁ l’emergenza legata agli sbarchi di migranti in Sicilia non conosce soste, infatti, non si 
sono registrati cali dei flussi, nemmeno in piena emergenza epidemiologica da  
Covid19,;

⦁ già nel mese di febbraio 2020, il Ministero dell’Interno ha dato l'indicazione del Pos 
(Place of safety, cioè il porto sicuro) alle navi delle ONG, individuando il porto di 
Pozzallo nel quale, in tre distinte operazioni, sono sbarcati circa 800 migranti;

⦁ l’indicazione di porto sicuro, per gli sbarchi autorizzati di migranti, è stata data alle 
navi con migranti a bordo per i porti di Catania, Messina, Pozzallo, Augusta, 
Lampedusa, operazioni che, di volta in volta, richiedono la presenza massiccia di 
operatori di polizia e personale sanitario 

⦁ in parallelo agli sbarchi “controllati o autorizzati”, sono proseguiti gli sbarchi 
clandestini, la costa sud della Sicilia è stata letteralmente presa d’assalto da 
imbarcazioni di fortuna a bordo delle quali vengono effettuate le traversate del 
Canale di Sicilia in condizioni di estremo pericolo. 

  Atteso che,

⦁ tra i migranti sbarcati, si registrano numerosi casi di soggetti positivi al Covid19 
(sbarco di 8 migranti positivi a Augusta SR) e, tra gli stessi, ci sono clandestini 
provenienti da Paesi per i quali in atto l’Italia ha “chiuso le frontiere;

⦁ la gestione dei soggetti positivi al Covid19 impone sforzi di natura economico –
sanitario difficilmente sostenibili nel medio –lungo periodo per il sistema sanitario, 
sia regionale che nazionale; 

⦁ l’elevato numero di migranti sbarcati in Sicilia, ha di fatto ridotto al collasso gli 
hotspot e i Centri di prima Accoglienza, strutture di fatto inadeguate ad ospitare così 
tante persone, infatti, sono sempre più frequenti le notizie di cronaca, che riportano 
di vere e proprie rivolte dei migranti accolti nei suddetti centri, così come frequenti 
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sono le notizie di fughe di massa dagli stessi (ultimi in ordine di tempo i fatti occorsi 
allo Hotspot di Bisconte a Messina) dal C.A.R.A. di Pian del Lago di Caltanissetta o 
quelli nel territorio del Ragusano 

Atteso altresì che, 

⦁ in questo contesto emergenziale, determinato dai continui  sbarchi sulle coste 
dell’Isola, al fine di creare un “cordone di sicurezza” tra i migranti e i cittadini, un 
numero crescente di uomini e mezzi delle forze dell’ordine, vengono distolti dal 
servizio istituzionale per occuparsi, degli sbarchi, dei trasferimenti, della 
collocazione negli hotspot e nei centri di accoglienza dei migranti;

⦁ gli stessi operatori delle forze dell’ordine, in tante occasioni sono chiamati a: sedare 
le rivolte furibonde scatenate dai migranti nei centri di accoglienza, tentare di 
impedire le fughe verso la clandestinità degli stessi migranti, i quali sono 
perfettamente a conoscenza del fatto che la loro permanenza nei Centri di Prima 
accoglienza e negli Hotspot non rappresenta in alcun modo una condizione di 
detenzione;

⦁ in un numero crescenti di casi, gli operatori delle forze dell’ordine sono chiamati ad 
arginare le proteste dei residenti che si sentono minacciati dalla presenza migranti;

⦁ in questo scenario, numerosi sindacati di Polizia, hanno più volte lamentato le 
condizioni estreme nelle quali sono costrette a operare gli uomini delle forze 
dell’ordine, la poca disponibilità di risorse e mezzi a loro disposizione, inoltre gli 
stessi sono chiamati a operare in situazione a stretto contatto con soggetti positivi 
al COVID19 con un fattore a rischio di rischio di contagio altissimo.

Considerato che,

⦁ sembrano assumere il tono del rinvio ad altra data per la soluzione del problema, le 
dichiarazioni del Ministro degli Interni nel corso della visita in Sicilia del 20 luglio 
u.s., la stessa, infatti, ha anticipato:

⦁ la volontà di procedere alla stesura di un protocollo sanitario tra il Viminale e le 
Regioni, a partire dalla Sicilia, per regolare in modo uniforme gli screening anti-
covid e le procedure di quarantena relative ai migranti 

⦁ la volontà di istituire un tavolo interministeriale (con anche i titolari di Difesa, 
Infrastrutture, Economia e Sanità) che si riunirà ai primi di settembre per 
decidere cosa fare in concreto per Lampedusa;

Ritenuto che,

⦁ il fenomeno “sbarchi” abbia raggiunto ormai livelli insostenibili che rendono 
improcrastinabili interventi urgenti, mirati a garantire la sicurezza e la salute dei 
siciliani. 

⦁ sia indifferibile la realizzazione di strutture adeguate all’accoglienza dei migranti, 
superando le fatiscenti e inadeguate strutture sino ad oggi utilizzate

Per sapere,

⦁ se risultino a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
⦁ se e quali interventi urgenti per quanto nelle competenze del Governo regionale, si 
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intendano porre in essere per fronteggiare gli sbarchi di migranti sulle coste della 
Sicilia; 

⦁ se e quali interventi si intenda porre in essere per gestire in totale sicurezza la 
presenza di migranti positivi al Covid19;

⦁ se e quali interventi si intenda porre in essere per adeguare le strutture destinate a 
hotspot e Centri di Prima Accoglienza, C.A.R.A. dei migranti sbarcati in Sicilia.

⦁ Se si intenda richiedere al Governo nazionale interventi urgenti a sostegno degli 
operatori delle forze dell’ordine impegnati nelle operazioni.

(L’interrogante richiede risposta urgente scritta)

Palermo 29 luglio 2020
On. Rossana Cannata
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