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Visita all’hotspot di Pozzallo di 21 parlamentari di Paesi dell’Unione Europea, 
componenti della Conferenza COSAC. Grande soddisfazione nelle parole del Capo 
delegazione Sen. Vannino Chiti: ”Pozzallo, un modello da esportare ed un esempio 

di accoglienza da considerare tra le buone pratiche”. 
 
 

         Nei giorni scorsi - segnatamente il 5 ed il 6 maggio corrente – un’ampia delegazione 

della Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei 

Parlamenti dell'Unione Europea (COSAC), capeggiata dal sen. Vannino Chiti  e composta 

oltre che da parlamentari provenienti dai vari Paesi dell’Unione Europea e da senatori e 

deputati italiani, anche da Presidenti di Consigli regionali, è stata in visita in provincia di 

Ragusa, nell’ambito di una missione in Italia finalizzata all’approfondimento della 

situazione relativa alla gestione del fenomeno migratorio nel nostro Paese. 

 

La delegazione è stata accolta  presso il palazzo del Governo, dove si è tenuta – 

nel pomeriggio del 5 maggio - un apposito incontro, nel corso del quale il Prefetto Maria 

Carmela Librizzi ha delineato il sistema di soccorso e accoglienza dei migranti con 

richiamo al dispositivo di soccorso ed attuato al porto di Pozzallo ed all’interno dell’hotspot, 

in linea con le previsioni del Piano provinciale di soccorso in caso di sbarchi, illustrato poi 

nei particolari dai soggetti/organismi a vario titolo coinvolti nelle previste attività. 

 

 Nella circostanza, ciascuno dei soggetti istituzionali e non  hanno fornito elementi 

di dettaglio in ordine ai rispettivi ruoli all’interno del cennato dispositivo, evidenziando la 

fattiva sinergia sperimentata quasi quotidianamente  nelle varie fasi: dai controlli sanitari  

agli interventi di prima assistenza ed accoglienza, dalle procedure di identificazione e foto-

segnalamento alle operazioni di trasferimento dei migranti. 

 

             Particolarmente significativa è stata la vista effettuata l’indomani presso l’hotspot 

di Pozzallo, all’interno del quale i componenti la delegazione hanno avuto modo di 

conoscere sul piano operativo le modalità con cui viene affrontata la questione migratoria, 

grazie anche all’apporto delle  diverse organizzazioni interessate, tra le quali la Croce 

Rossa Italiana, l’Unchr, l’Oim, Emergency, Save the Children, Medu, Terre des Hommes 

ed il Volontariato di Protezione Civile, nonché – per gli aspetti di polizia - dalla 

rappresentanza dell’Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e dall’Agenzia europea 

della guardia costiera e di frontiera FRONTEX. 
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          A conclusione della visita, come da programma, si è tenuta una Conferenza stampa 

nell’ambito della quale il senatore Vannino Chiti, nel manifestare vivo apprezzamento per 

l’impegno da tutti profuso nell’affrontare al meglio il fenomeno migratorio sul territorio, ha 

manifestato il vivo auspicio affinchè  dall’esperienza europea fatta a Pozzallo si possa 

trarre una maggiore consapevolezza della drammatica attualità della questione 

immigrazione nonché della necessità di doverla affrontare insieme, esprimendo parole di 

elogio per la grande capacità organizzativa e l’elevata professionalità riscontrate all’interno 

dell’hotspot,  definito   come  modello da esportare ed esempio di accoglienza da 

considerare tra le buone pratiche. 
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