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            LETTERA APERTA AL QUESTORE DI CATANIA

La segreteria nazionale dell’AdP si fa portavoce dell’inquietante turbamento che serpeggia, 
tanto fra la cittadinanza quanto fra il personale della Polizia di Stato, a motivo delle gravi  
incognite insite nei recenti afflussi di migranti di varia nazionalità, accolti presso strutture 
cittadine improvvisate allo scopo.  Tali  strutture,  per palese evidenza,  sono  scarsamente 
adatte ad un’adeguata  vigilanza, oltre che accoglienza, dei citati cospicui contingenti di 
extracomunitari di volta in volta ospitati. A parere di questa O.S., l’accezione del termine 
Pubblica Sicurezza non sottintende solamente la  salvaguardia della collettività  da azioni 
delittuose  e  criminali,  ma  dovrebbe  inerire  alla  tutela  della  comune  incolumità  da 
contingenze e fatti di qualsivoglia natura, tanto antigiuridici quanto fenomenici e sanitari. 
Sotto  quest’ultimo  aspetto,  preme  a  questa  O.S.  conoscere  in  che  termini  o, 
semplicemente,   se,  l’Autorità  tecnica  Provinciale  di  P.S.  abbia  preso  nella  dovuta 
considerazione  i  gravi  pregiudizi  per  la  pubblica  incolumità,  di  natura  sanitaria, 
palesatisi  in  conseguenza delle  operazioni  di  accoglienza avviate  dalla  Questura di 
Catania  in  occasione  dei  numerosi  sbarchi  di  stranieri  che  hanno  interessato  il 
capoluogo  etneo. Il  colpevole  silenzio  di  chi  dovrebbe  in  prima  persona  lanciare  un 
vigoroso grido d’allarme sulle serie avvisaglie igienico-sanitarie registrate all’arrivo di ogni 
contingente  di  migranti,  ci  induce  a  sollevare  più  di  una  riserva  sulle  reali  capacità 
professionali di chi è stato posto a garantire la sicurezza pubblica della cittadinanza della 
provincia di Catania. Riteniamo nostro dovere rendere di pubblico dominio il fatto che una 
non  trascurabile  aliquota  di  migranti  alloggiata,  nelle  more  delle  procedure  di 
identificazione, presso le strutture cittadine, è risultata essere affetta da patologie oltremodo 
contagiose, quali la scabbia, ma, cosa ancor più grave, alcuni degli extracomunitari di cui si 
tratta,  hanno  dichiarato,  in  molteplici  circostanze,  di  avvertire  sintomi  pienamente 
compatibili con la malaria e altre pericolose patologie.  Gli Operatori di Polizia chiamati ad 
assolvere alle  attività  di  vigilanza dei  citati  stranieri,  non è in condizione di  evitare  gli  
arbitrari allontanamenti dei migranti ospitati presso le improvvisate strutture, puntualmente 
verificatisi. L’impossibilità di garantire una vigilanza rigida e intransigente, per le FF.PP., 
discende  sia  dall’inidoneità  della  struttura  di  accoglienza  improvvisata  allo  scopo,  sia 
dall’impossibilità  di  adottare  metodi  coercitivi  nei  confronti  di  persone  dallo  “status” 
giuridico ancora fortemente anfibolo ed equivoco. Per quanto sopra, è venuta a concretarsi 
una situazione a dir poco esplosiva sotto il punto di vista dell’igiene e della sanità pubblica 
che  di  seguito  esponiamo.  Ad ogni  arrivo  di  contingenti  di  migranti  a  Catania,  un’alta 
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percentuale di essi si è allontanata disperdendosi per le vie della città. Gli stranieri di cui 
parliamo, sono provenuti anche da regioni geografiche in cui sta destando allarme e panico 
l’insorgenza  del  virus  ebola  e  di  tali  eventi  la  cittadinanza  sembra  essere  stata  tenuta 
all’oscuro per colpevole ignavia o, peggio, per dolosa preordinazione finalizzata ad evitare 
legittime e sacrosante rimostranze. Noi pensiamo che inderogabile dovere di chi è assurto a 
funzioni apicali di responsabilità, sia la tutela di quella collettività che guarda alle istituzioni 
che dovrebbero proteggerla con fiducia e fideistica considerazione. 

Questa O.S. è del parere che l’Autorità tecnica Provinciale di P.S. deve sicuramente essere 
stata informata delle varie dimissioni dagli ospedali cittadini di migranti affetti da scabbia e 
altre patologie, poi tradotti a bordo di auto di servizio presso le improvvisate strutture di 
accoglienza. Sono state sanificate tali autovetture? I migranti affetti da patologie virali o 
sospette tali, sono stati proposti per un adeguato periodo di quarantena? Chi si è assunto la 
responsabilità di ritenere che tali cittadini extracomunitari non fossero affetti da patologie 
contagiose, siano esse conclamate o subdolamente incubate? Fra i migranti arbitrariamente 
allontanatisi,  quanti  erano  quelli  portatori  di  malattie?  Lanciare  un  grido  di  allarme, 
pensiamo  che  avrebbe  dovuto  essere  il  minimo  da  fare  per  chi  viene  costantemente 
informato in tempo reale di tutti i risvolti insiti nelle attività di accoglienza che vengono 
disimpegnate,  con  crescente  frequenza,  dalle  FF.PP.  a  Catania.   Le  autorità  politiche 
maturano  le  loro  decisioni  anche  sulla  scorta  delle  posizioni  assunte  in  merito  ad  un 
determinato problema dai vertici istituzionali sparsi sul territorio e Catania avrebbe bisogno 
di tutto tranne che di un vertice della Questura apparentemente assente. Prendere posizione, 
in  determinati  e  cruciali  momenti,  è  un  dovere  imprescindibile  e  la  popolazione  della 
provincia di Catania meriterebbe un Questore che si assuma la responsabilità di esprimersi 
sul merito di una situazione così spinosa. Noi non siamo catastrofisti e l’ultima cosa che 
vorremmo sarebbe seminare panico immotivato e dagli imprevedibili esiti, ma nello stesso 
tempo non vogliamo ratificare un silenzio che potrebbe rivelarsi come il più colpevole dei 
comportamenti, ragion per cui, invitiamo chi di dovere a esprimersi pubblicamente in merito 
alla  problematica  trattata.  Dichiari  una  volta  per  tutte  che  la  situazione  non  desta 
minimamente preoccupazione o sollevi il  velo sui reali pregiudizi per la pubblica sanità 
derivanti dagli eventi sopra descritti e in entrambi i casi se ne assuma la responsabilità. MA, 
PER L’AMOR DI DIO, CI FACCIA VEDERE CHE ESISTE!!!!
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