
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA  

del 29 LUGLIO 2020 

 

GESTIONE DEL FLUSSO MIGRATORIO: “È UN PROBLEMA PRIORITARIO PER 

L’AGENDA DI GOVERNO E NON PUÒ ESSERE DEMANDATO SOLTANTO AL 

GRANDE IMPEGNO DEL VIMINALE”.  

 

“La gestione del flusso migratorio – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – deve 

occupare uno spazio importante nel programma di governo, deve essere affrontato collegialmente e 

prioritariamente in modo da delineare una linea politica chiara ed univoca fra tutte le forze che lo 

compongono”. 

“E’ un problema epocale che, nonostante l’impegno e l’ottimo lavoro svolto dal Ministro 

Lamorgese – prosegue Ammatuna -  necessita di una strategia unitaria e di una considerazione 

massima all’interno dell’agenda governativa. 

Per quanto riguarda poi gli eventi che si sono verificati dopo l’ultimo arrivo di migranti al porto di 

Pozzallo, giunti a bordo della nave “Cosmo”, si pone la necessità e l’urgenza di affrontare in 

maniera più attenta la loro gestione. 

Il loro tracciamento sanitario non può limitarsi al semplice test sierologico, che presenta alti margini 

di errore, ma deve basarsi esclusivamente sul tampone che, pur necessitando di tempi più lunghi di 

attesa per l’esito, ha la garanzia di una maggiore accuratezza nel risultato. 

Inoltre, è indispensabile che i prelievi di campioni delle vie respiratorie vengano effettuati a bordo, 

prima dello sbarco, in modo da poter suddividere in piena sicurezza gli eventuali positivi dalla 

restante parte del gruppo. 

In aggiunta a questa procedura bisogna approntare dei luoghi sicuri, appositamente predisposti, 

dove far trascorrere la quarantena ai positivi al Covid-19 in modo da evitare pericolose 

commistioni. 

Tutto ciò è il minimo che è necessario mettere in atto per dare tranquillità agli operatori sanitari, alle 

forze dell’ordine e soprattutto alla popolazione che ha il diritto di essere tutelata in maniera 

ottimale. 

“Pozzallo è una città che ha sempre accolto tutti, senza creare difficoltà opporre differenziazioni – 

afferma il Sindaco Roberto Ammatuna – ma i suoi cittadini devono essere seriamente tutelati da 

ogni possibile rischio”. 

“Ciò che è successo in questi ultimi giorni – continua il primo cittadino di Pozzallo – non deve più 

accadere e la soluzione non può che essere quella di effettuare i tamponi prima dello sbarco e di 

attrezzare un luogo, sia esso una nave o una struttura a terra, dove alloggiare i positivi”.  
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“Per quanto attiene infine le fughe dei migranti dai luoghi di accoglienza – conclude Roberto 

Ammatuna – il Ministro Lamorgese ha già annunciato che a breve sarà impegnato anche l’esercito 

per le funzioni di controllo e sicurezza”.    

 

 

      

Il Sindaco 

             Roberto Ammatuna 


