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OGGETTO: Vibo Valentia – Sbarco 807 migranti di cui 86 affetti da scabbia. Richiesta intervento.  
 
 

 
Lo scorso 21 ottobre sono giunti nel porto di Vibo Valentia Marina a bordo della Nave Sirio 

della Marina Militare, 807 migranti provenienti dalla Nigeria, dal Ghana, dalla Gambia, dal Mali,              
dalla Costa d’Avorio ed altri paesi. 

 
Tra questi 86 stranieri sono stati accertati affetti da scabbia, ma per problemi di origine 

strettamente sanitaria, i medici presenti non sono riusciti a decontaminarli tutti. 
 

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Vibo Valentia che conta soltanto sei unità, lavorando 
ininterrottamente per quasi 24 ore in condizioni assurde, ha identificato tutti gli extracomunitari, 
compresi quelli con la scabbia contrassegnando le schede di quelli infetti per evitare possibili contagi              
di colleghi ignari.  

 
Nella gestione di queste emergenze, nella fattispecie, sono stati ancora lasciati da soli              

pochi colleghi, non solo a tutelare se stessi, ma anche a cercare di evitare che il contagio si propaghi               
ad altri poliziotti. 

 
Questa situazione è inaccettabile per qualsiasi organizzazione che si trovi a fronteggiare incognite, 

specialmente di carattere sanitario, senza un’adeguata infrastruttura, senza adeguato supporto logistico 
che garantisca l’incolumità del personale. 

 
Si chiede a questo Ufficio per i Rapporti Sindacali quali sono le misure di profilassi igienico 

sanitarie, quali le infrastrutture e come siano stati gestiti i malati di scabbia inviati presso strutture              
di accoglienza dislocate a centinaia di chilometri di distanza dal punto di sbarco, con quali accorgimenti 
per gli uomini e per i mezzi utilizzati. 

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
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