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Reggio Calabria, lì 20.08.2021 

 

 

 

OGGETTO: Sbarchi migranti nel Comune di Roccella Ionica. 

                       Criticità Struttura ricettiva.    

 

  

AL SIG. QUESTORE 

Questura di 

        REGGIO CALABRIA 

 

 

 

Egregio Sig. Questore, 

com’è noto, con la stagione estiva, si è accentuato il fenomeno degli sbarchi di 

migranti, che inevitabilmente ha colpito anche i nostri territori, ed in modo 

particolare il comune di Roccella Jonica. 

In tali contesti, è ormai evidente come gli appartenenti alla Polizia di Stato, non 

debbano occuparsi soltanto delle attività che ruotano attorno alla sfera della 

loro professione, quali le operazioni di sbarco, di identificazione dei migranti e 

della loro successiva vigilanza, ma rappresentino gli unici destinatari di tutte 

quelle problematiche che cominciano a moltiplicarsi dal momento in cui i 

cittadini extracomunitari mettono piede sul territorio nazionale, quasi il 

fenomeno dell’immigrazione sia ridotto ad un problema di Ordine Pubblico, 

costatando, con grande rammarico, il disinteresse o lo scarso coinvolgimento di 

altre amministrazioni ed istituzioni. 
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Ebbene i migranti, concluse le operazioni di sbarco, in tale località vengono 

ospitati in una struttura ricettiva collocata nello stesso comune, struttura che 

ospita anche i locali dell'Ufficio Immigrazione e della Polizia Scientifica. 

Glissando sulla qualità di tale edificio e sui requisiti dello stesso, in riferimento 

anche alle finalità per le quali viene utilizzato, ed evitando di porre l’attenzione 

sulla quantità di ospiti che lo stesso può contenere, questa Segreteria 

Provinciale, esprime profonda preoccupazione per altri aspetti che potrebbero 

avere, nell’immediatezza, conseguenze più devastanti. 

Sembra infatti che in tale struttura non vi sia alcuna separazione degli ambienti 

tra i migranti risultati positivi al Covid-19 e quelli risultati negativi, che 

conviverebbero indistintamente, senza che nessuno si occupi di evitare 

promiscuità; entrambi utilizzerebbero indifferentemente il medesimo modulo 

abitativo con funzione di servizi igienici.  

Osservando come la struttura sia certamente sovraffollata e che i migranti 

trascorrano intere giornate all’interno della stessa, riteniamo che, se non si 

procede, con estrema urgenza, alla separazione di tali soggetti, si rischia di 

generare inutili e dannosi catalizzatori del contagio, con inevitabili ricadute 

sulla salute non solo degli operatori in servizio, ma sulla stessa cittadinanza, 

considerate anche le note difficoltà a vigilare in modo efficace la struttura al 

fine di evitare allontanamenti. 

Si prega pertanto di valutare la possibilità di fare effettuare, con estrema 

urgenza, un sopralluogo a personale medico del locale Ufficio Sanitario al fine 

di verificare il rispetto delle norme anti covid-19 e garantire il diritto alla salute 

degli Operatori di Polizia ivi impiegati, sensibilizzando altresì gli enti 

interessati. 
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Considerate le delicate problematiche affrontate, questa Segreteria Provinciale, 

si attende un immediato riscontro della presente,  

Cordiali saluti. 

 

Il Segretario Generale Provinciale  

                                                                                 Dr. Giuseppe De Stefano  
  

  

(Originale firmata agli atti)  
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