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Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04951

Atto n. 4-04951

Pubblicato il 10 dicembre 2015, nella seduta n. 552

MANCONI - Al Ministro dell'interno. -
Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
nel rapporto di "Medici Senza Frontiere" sulle condizioni di accoglienza nel C.P.S.A. (Centro di
primo soccorso ed accoglienza) di Pozzallo (Ragusa), presentato all'attenzione della Commissione
di inchiesta della Camera dei deputati sul sistema di accoglienza, identificazione e trattenimento
dei migranti in data 17 novembre 2015, a pagina 7, si riporta in merito al "Blocco porta di
sicurezza e sistema antincendio " che: "Un veicolo della polizia è parcheggiato davanti all'uscita di
sicurezza del centro e posizionato in maniera tale da bloccare la porta che rimane così chiusa. Il
blocco è continuo, e si protrae anche in fase postidentificazione impedendo l'accesso all'area
esterna della struttura, (comunque delimitata dalle recinzioni esterne). Tale blocco, diventa spesso
causa di tensione tra gli ospiti soprattutto nei casi di protratta presenza al centro e con divieto di
uscita che viene esteso anche a donne, bambini e minori non accompagnati. Il blocco pone dei
problemi relativi alla sicurezza delle persone all'interno del centro nel caso si verificasse un
incendio […]. MSF segnala anche la presenza del blocco dell'entrata principale della struttura posto
dagli agenti di sicurezza (carabinieri e/o polizia) attraverso l'utilizzo di un'asse di legno che viene
utilizzata per bloccare la porta dall'esterno. Tale blocco viene rimosso nel momento in cui membri
dello staff, o del personale di MSF utilizzino quell'entrata. Tale porta di entrata è anche quella che
mette in comunicazione diretta l'interno della struttura con l'apparecchio telefonico e che viene
talvolta aperta quando viene consentita l'uscita dal centro degli ospiti". Inoltre a pagina 9 del
sopracitato rapporto, in relazione alla "Protratta permanenza e divieto di uscire dal centro", si
riporta ancora che: "Tra febbraio e maggio, MSF ha comunicato alle autorità casi di protratto
trattenimento di alcuni ospiti del centro ai quali era negata la possibilità di uscire e ai quali era
anche vietato l'accesso alla zona aperta del centro. Il protratto trattenimento all'interno del centro
senza possibilità di uscita, spesso in un contesto di sovraffollamento e promiscuità, ha chiaramente
un impatto negativo sul trattamento delle sintomatologie cutanee, al quale contribuiscono il
degrado dei servizi della struttura e la mancata consegna di kit di ricambio, anche dopo diversi
giorni di permanenza";
nello stesso rapporto, a pagina 11, in merito alla "Informativa legale procedura di informazione" si
riporta, inoltre, che: "Uno degli elementi alla base di tensioni, stress e preoccupazione tra la
popolazione ospitata all'interno del centro è rappresentato, sulla base della nostra osservazione ed
esperienza, dalla mancanza di accesso sistematico ad un'adeguata informativa legale (…) La
possibilità concreta di poter offrire un adeguato servizio in termini di informazione legale, ci pare
inoltre compromessa all'origine dalla modalità nella quale, attualmente, l'intero processo di primo
soccorso, accoglienza e successivo trasferimento è espletato. Nell'ambito di tale processo, infatti,
ci pare che le procedure di identificazione e screening di vulnerabilità avvengano in tempi
rapidissimi e immediatamente dopo lo sbarco, quando i migranti appena arrivati, spesso reduci da
violenze e abusi occorsi in Libia, si trovano ancora in una fase in cui la risposta medico-umanitaria
svolge un ruolo primario al fine di garantire il benessere psico-fisico delle persona assistita. In tale
fase, l'intero processo si svolge in maniera accelerata e spesso confusa dal punto di vista di
colui/colei che al momento dello sbarco è sottoposto/a ad una serie di procedure di cui non è
ancora a conoscenza e di cui non comprende la portata. Spesso le persone che ci avvicinano, si
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