
 
Comunicato stampa del  

14 luglio 2020 

Il Sindaco di Pozzallo ha incontrato stamane il Ministro Lamorgese: “sono state attenzionate 

con grande disponibilità le problematiche che ho esposto sul tema immigrazione”.                                           

 

Missione a Roma del Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, che stamane ha incontrato al 

Viminale il Ministro Lamorgese, il Capo Dipartimento per l’Immigrazione prefetto Di Bari ed il 

Capo di Gabinetto Prefetto Piantedosi. 

La discussione è stata ovviamente avviata sulla problematica legata all’ultimo sbarco che ha fatto 

registrare 11 positivi al coronavirus, sebbene tutti i migranti siano soltanto transitati dal porto di 

Pozzallo per essere immediatamente trasferiti in quarantena in contrada Cifali a Ragusa. 

Il Sindaco, pur consapevole che non esistono rischi sanitari per la popolazione, ha ritenuto che la 

loro presenza in questo momento possa rappresentare occasione di allarme fra i cittadini ed ha 

invitato il Ministro ad assumere provvedimenti che eliminino lo stato di preoccupazione esistente. 

Il Ministro ha comunicato al primo cittadino di Pozzallo che a breve, sull’argomento, riceverà 

ulteriori comunicazioni. 

Preoccupazione, ha esternato ancora Ammatuna, in merito alla presenza fra i migranti per quella 

parte di provenienza tunisina per i problemi di ordine pubblico che creano ed anche per la parte 

bengalese, realtà territoriale con intensificazione del contagio da Covid-19. 

Il Sindaco di Pozzallo ha sollecitato ancora il reperimento di una ulteriore imbarcazione o di altra 

struttura dedicata ad accogliere per la quarantena i migranti. 

Il Ministro Lamorgese ha assicurato che ha già previsto un suo viaggio nell’immediato a Tunisi per 

affrontare la problematica segnalata e per quanto riguarda i luoghi da adibire alla quarantena che è 

già un nuovo bando per reperirli. 

“Ho invitato Il Ministro Lamorgese – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – a stilare 

delle linee guida, di concerto con le autorità competenti, che consentano di effettuare gli esami 

necessari a bordo delle navi in maniera molto celere, suggerimento che si potrebbe concretizzare già 

nelle prossime settimane e sarebbe un segnale importante per la comunità iblea”. 

“Il Ministro mi ha anche preannunciato – conclude Ammatuna – una sua visita  

                                                                                              Il Sindaco di Pozzallo 

                                                                                               Roberto Ammatuna 


