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Roma, 2 luglio 2020
Al Ministro dell’Interno
Dott.ssa Luciana Lamorgese
Piazza del Viminale, 1
ROMA

OGGETTO: Augusta – sbarco migranti.

Preg.mo Sig. Ministro Lamorgese,

torniamo a scriverLe a poche ore dall’ultima missiva che Le abbiamo inviato, con
sentimenti di amarezza, poiché non è mai piacevole dire che avevamo previsto tutto.
Ad Augusta, è notizia di ieri, che siano sbarcati 43 migranti di cui 8 sono risultati positivi al
Coronavirus. I migranti, sono stati trattati subito da personale delle Forze dell’Ordine, prima
ancora di essere stati sottoposti ai test medici. Questo ha comportato enormi rischi per tutti i
poliziotti del Reparto Mobile e della Scientifica di Siracusa intervenuti. Al momento in cui le
scriviamo, questi ultimi, sono stati messi tutti in isolamento fiduciario in attesa del tampone che
verrà loro effettuato nei prossimi giorni!
Signor Ministro, aveva garantito per tutti sicurezza sanitaria, ma purtroppo, come può
constatare, così non è stato. Tra l’altro i migranti sono stati poi trasferiti a Noto e non su
traghetti ormeggiati in rada.
E’ di tutta evidenza che continuiamo a non avere garanzie di tutela sanitaria oltreché
quelle funzionali. Gli operatori di Polizia continuano ad essere particolarmente esposti a rischi
professionali e nonostante i numerosi gridi di allarme e le segnalazioni alla S.V., alcuna ulteriore
tutela è stata prevista.
Anzi, spesso si ha l’impressione di essere mandati allo sbaraglio, rischiando non solo l’incolumità
fisica, ma anche la nostra salute e quella delle nostre famiglie.
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Per garantire adeguati livelli di sicurezza, le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine
necessitano di essere messi nelle idonee condizioni per svolgere al meglio la funzione alla quale
sono chiamati. L’indifferenza da parte di chi ha la responsabilità della sicurezza del Paese, rischia
di alimentare solo senso di insicurezza e abbandono.
Nell’auspicio che vengano assunte rapidamente determinazioni che consentano al
personale delle Forze dell’Ordine di accogliere i migranti in completa sicurezza, e in attesa di un
cortese riscontro, si porgono
Cordiali Saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
- Stefano PAOLONI -

