
X. 4202.2011 R.G. Ignoti

Repubblica
presso il Tribunale di Agrigento

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
PER REATO COMMESSO DA PERSONE IGNOTE

- art. 4 1.5 e.p.p. -

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di

AGRIGENTO

II Pubblico Ministero Dr Ignazio Ponzo. Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale
di Agrigento,

Visti gli atti del procedimento penale sopra indicalo, iscritto nel registro delle notizie di reato in
data 13.09.2011. nei confronti di ignoti responsabili del seguente fatto di reato:

art. 610 c.p. - in Lampcdusa in date che vanno dal 04.08.2011 ai 10.09.2011

OSSERVA

L'ordinamento prevede che nei confronti del cittadino straniero che fa ingresso nel territorio
nazionale in violazione delle norme di cui al testo unico in materia di immigrazione, oltre alla
sanzione penale di cui ali"art. 10-bis dello stesso testo unico, si applicano provvedimenti
amministrativi finalizzati a garantirne il rimpatrio.
Tali provvedimenti, che sono il respingimento immediato alla frontiera, il respingimento c.d.
differito, il trattenimento presso un e.i.e., il decreto di espulsione ex art. 13 t.u. cit. ed il conseguente
ordine di allontanamento da! territorio nazionale ex art. 14 t.u. cit., sono sottoposti al controllo
dell'autorità giurisdizionale.
Il fenomeno dei flussi migratori clandestini ha avuto particolare recrudescenza negli ultimi mesi.
sottoponendo le forze di polizia impegnate ad applicare le norme dell'ordinamento ad un impegno
straordinario.
In particolare, gravi problemi si sono riscontrati nell'accoglienza delle numerose persone giunte
nell'isola di Latnpedusa. dove esiste esclusivamente un centro di soccorso e prima accoglienza (non
un e.i.e., dunque) di capacità limitata, istituito con decreto interministeriale del 16 febbraio 2006.
L'attuale sistema non prevede un termine massimo di permanenza presso i centri di tale specie, né
che tale permanenza sia oggetto di controllo da parte dell'autorità giurisdizionale, in quanto si tratta
di strutture di accoglienza destinate a prestare il primo soccorso ai cittadini stranieri, in attesa
dell'adozione nei loro confronti di un provvedimento di rimpatrio o di trattenimento tra quelli sopra
indicati (questi sì oggetto del predetto conirollo).



r.D. 4202/11 mod.44
foglio nr. 2

Secondo quanto si evince dagli atti che fanno pane del fascicolo, è accaduto che le procedure di
trasferimento dal centro di Lampedusa abbiano subito rallentamenti, con conseguente divaricazione
dei tempi della permanenza dei cittadini stranieri nello stesso centro, del loro trasferimento presso
ilire strutture e del l ' adozione nei loro confronti dei provvedimenti amministrativi previsti dalla
i j.., • -, -. \, i. i. ̂ .
Per quello che interessa in questa sede, si osserva che la mancata previsione legislativa di un
termine massimo di permanenza presso il centro di Lampedusa e di un controllo da parte
dell'autorità giurisdizionale per la stessa permanenza, unitamente agli oggettivi problemi
organizzativi e di sicurezza legati al trasferimento in altre strutture dei cittadini stranieri ed
ììl'adozione nei loro confronti dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge, non
consentono di ravvisare estremi di alcun reato nei fatti portati a conoscenza di quest'ufficio.

Rilevato quanto sopra.

CHIEDE

oglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti
al proprio Ufficio;

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Agrigento,

I! Procuratore delia Repubblica Aggiunto
/" Dr Ignazip Fqnzo
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V 2142/12 (F.N.C.R.)

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI ROMA

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE

SEDE

11 Pubblico Ministero, Dr. Erminio Amelio;
Visti gli atti del procedimento (F.N.C.R.) di cui sopra,
riferito a esposto di BENI Paolo, MASERA Luca, TRUCCO Loren/o
iscritto nel registro in data 27-2-2012;
P.O.: - BENI Paolo, MASERA Luca, TRUCCO Lorenzo

Osserva : Nei fatt i esposti non si ravvisano ipotesi di reato, così come
argomentati dalla Procura di Agrigento con richiesta del 3-11-2011 - alla
quale si rinvia richiamandola integralmente - condivisa dal GIP con decreto
del 9-12-2011.
La Procura di Agrigento ha qui trasmesso copia degli atti, ma dagli stessi non
emergono ipotesi delittuose perseguibili.

gli artt. 408/411 c.p.p. , 125 D. Lv. 271/89;

CHIEDE

dhe il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione
del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio
Ufficio.
Manda alla Segreteria per la notifica alla persona offesa a mezzo Polizia
Giudiziaria:
- Ufficiali Giudiziari .



p.o.:- BENI Paolo, in qualità di Presidente dell'ARCI, con sede in Roma
Via Monti di Pietralata n. 16;

p.o.:- MASERA Luca, residente a Milano Viale Molise n. 63;

p.o.:- TRUCCO Lorenzo, in qualità di Presidente dell'ASGl. con sede in
Torino Via Gerdil n. 7;

con avviso che nel termine di 10 giorni può prendere visione degli atti
presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini
preliminari,

Roma>

IL PUBBLICO MINISTERO
.Enminio


