
                           XVI  Legislatura ARS 

 

                                MOZIONE 

 

  N.   159   -   Realizzazione   di   un   'centro   unico   di 

           identificazione' presso il comune  di  Portopalo  di 

           Capo Passero (SR) per la gestione degli  sbarchi  di 

           migranti nella Sicilia sud-orientale. 

 

                     L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 

              PREMESSO che: 

 

              il  Comune   di   Portopalo   di   Capo   Passero 

           rappresenta una  frontiera  geografica,  essendo  il 

           Comune piu' a  sud  d'Italia  che  si  affaccia  sul 

           Mediterraneo; 

 

              per la sua  posizione  geografica,  Portopalo  di 

           Capo  Passero  e',  sovente,  meta  d'arrivo  per  i 

           migranti che clandestinamente raggiungono il  nostro 

           Paese; 

 

              l'immane tragedia di persone, donne,  bambini  ed 

           uomini, che per disperazione tentano di  raggiungere 

           le   coste   italiane   le   quali    rappresentano, 

           ineluttabilmente,   per   loro,   le  'coste   della 

           speranza', e' una questione prioritaria  su  cui  le 

           Istituzioni tutte hanno il dovere d'intervenire  per 

           trovare soluzioni necessarie  ad  affrontare  questo 

           dramma sociale; 

 

              in  questo  ultimo  periodo,  grazie  anche  alle 

           favorevoli   condizioni    meteo,    e'    aumentato 

           notevolmente il numero degli sbarchi; 

 

              la maggior parte dei migranti proviene dal 'Corno 

           d'Africa', Eritrea e Somalia, ma anche dalla  Siria, 

           dall'Egitto e dalla Palestina; 

 

              solo in questo ultimo mese di luglio, sono  state 

           oltre 15 le 'carrette del mare' che hanno  raggiunto 

           le coste della Sicilia Sud-Orientale; 

 

              CONSIDERATO che: 

 

              ad  oggi,  l'accoglienza   e   l'assistenza   dei 

           clandestini  e'  stata  affidata  alle   istituzioni 

           comunali ed al volontariato locale,  i  quali  hanno 

           gestito, e continuano a gestire, l'emergenza con  un 

           senso di grande umanita', pur  senza  disponibilita' 

           economiche, a cui fa  fronte  la  generosita'  della 

           comunita' portopalese che  e'  stata  in  grado,  in 

           queste   ultime   settimane,   di    azionare    una 

           sorprendente macchina della solidarieta'; 

 

              tuttavia, nonostante quanto superiormente  detto, 

           il perdurare dello  status  quo  e  del  prevedibile 

           intensificarsi del numero degli sbarchi  non  potra' 

           continuare  ad  essere   gestito   a   lungo   dalle 

           istituzioni locali e dai cittadini di cuore; 

 

              uno  dei   problemi   maggiori   che   attanaglia 



           Portopalo e' la  mancanza  di  un 'centro  unico  di 

           identificazione' che  favorirebbe  la  gestione  dei 

           profughi  sia  a  coloro   i   quali   si   occupano 

           dell'accoglienza  e  sia  alle   forze   dell'ordine 

           impegnate    nelle    operazioni    preposte    alla 

           identificazione e controllo; 

 

              da parte dell'Amministrazione locale  sono  stati 

           lanciati segnali d'allarme, dettati  dalla  mancanza 

           di  fondi  necessari  a  gestire  la  crisi,  ed  al 

           contempo e' stata  data  la  disponibilita'  per  la 

           individuazione di un'area in cui potrebbe sorgere il 

           suddetto 'centro unico di identificazione'; 

 

              sia il Sig. Questore della Provincia  aretusea  e 

           S.E.  il  Prefetto   hanno   gia'   effettuato   dei 

           sopralluoghi  per  valutare  la  possibilita'  della 

           realizzazione della suddetta struttura, 

 

                    IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 

              ad avviare,  urgentemente,  tutte  le  iniziative 

           necessarie per sostenere il Comune di  Portopalo  di 

           Capo  Passero,  in  Provincia  di  Siracusa,   nella 

           gestione degli sbarchi di migranti clandestini, ed a 

           valutare,  unitamente  all'Amministrazione  comunale 

           pro tempore,  la  possibilita'  di  realizzare,  con 

           fondi    regionali,    il    centro     unico     di 

           identificazione'. 
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