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Comunicato Stampa 

Cara Mineo: gravissime le dichiarazioni andate in onda ieri sera su Rai 2, trasmissione "Virus"- il Prefetto Federico apra indagine. 

Omicidi-tentati omicidi-rapine-furti-violenze di ogni genere-prostituzione-spaccio di droga...il Cara non si fa mancare nulla!!! 

ll Co.I.S.P, senza alcun stupore e con molta attenzione, ha seguito la trasmissione denominata "Virus" andata in 

onda ieri sera su Rai 2.  

Sono emerse dichiarazioni, rilasciate da soggetti Istituzionali e ospiti del Cara, gravissime: il predetto centro e' 

stato equiparato ad una polveriera dove, continuando cosi', si potrebbero verificare quasi sicuramente altri casi 

di morte violenta; luogo che gia' e' stato teatro di omicidi tentati e consumati, rivolte con feriti, lesioni e violenze 

di ogni genere, furti, rapine, spaccio di droga, notoriamente presente anche la prostituzione e vessazioni di ogni 

genere da parte dei più forti nei riguardi dei più deboli; l' espressione "più deboli", in tale circostanza, racchiude 

migranti, costretti a subire tantissime angherie, quanti lavorano all' interno del Cara e, chiaramente, i poliziotti 

esposti  a maggiori rischi, attese le significative difficoltà operative e l' esiguo numero di personale impiegato. 

Soggetti altamente qualificati hanno fatto riferimento anche ad elevati interessi economici facendo sorgere gravi 

dubbi e ombre nella gestione del predetto Centro, denominato anche "bancomat" e dove i migranti sono visti 

come banconote e fonte di arricchimento. 

Qualcuno deve comprendere una volta per tutte che all' interno del Cara, realtà complessa e dove la comunità 

presente vive nel terrore, bisogna istituire i servizi di controllo del territorio così come avviene in simili realtà 

residenziali, quindi: controllo del territorio all' interno, ad esempio predisponendo pattuglie attrezzate, maggiore 

presenza di organi addetti alla polizia giudiziaria e potenziare il dispositivo dell'ordine pubblico di competenza 

dei Reparti Mobile. 

Si precisa altresì ' che molti migranti, con riferimento ai malviventi, oltre a delinquere in seno alla predetta 

struttura, specialmente ai danni dei migranti più deboli, pongono in essere gravi fatti di allarme sociale anche 

nelle zone limitrofe, Catania inclusa. 

Il Co.I.S.P chiede al Prefetto Federico di: convocare un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e aprire 

urgentemente un'indagine in modo da capire la realtà dei fatti e successivamente, in base ai risultati, coinvolgere 

le autorità competenti. 
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