
 

Segreteria Nazionale 
Via Cavour, 58 – 00184  Roma 

Tel. +39 06 48903773 - 48903734 

Fax: +39 06 62276535 

coisp@coisp.it – www.coisp.it 

 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

 

 

 

 

Migranti, Pianese (Coisp): situazione di nuovo  
fuori controllo e rischio focolaio covid 

 
Roma, 13 Giugno 2021 
“È stata l’ennesima notte di tensione nel Centro di Prima accoglienza di Lampedusa 
dove la situazione proprio in queste ore sta tornando esplosiva: un Centro che può 
ospitare al massimo 200 persone, al momento ne contiene oltre 950 e sono attesi 
altri sbarchi nella giornata di oggi”. Così in una nota Domenico Pianese, segretario 
generale del sindacato di Polizia Coisp. “Questa notte i migranti appena sbarcati 
hanno dovuto dormire all’esterno della struttura per mancanza di posti-letto e la 
zona circostante è diventata una vera e propria fogna a cielo aperto. Vieppiù: gli 
assembramenti ormai sono costanti e le norme anti contagio sono saltate tutte; si 
pensi, ad esempio, che degli oltre 950 migranti presenti ora nell’Hotspot, soltanto 
500 hanno fatto il tampone. Il governo – continua – deve intervenire 
immediatamente inviando più agenti nel Centro, dal momento che i pochi che ci 
sono adesso stanno lavorando senza sosta con turni massacranti anche di 12 -14 
ore al giorno. Anche perché è l’intera sicurezza pubblica e sanitaria del Paese a 
essere messa a rischio. Siamo solo all’inizio dell’estate è la situazione è già fuori 
controllo” conclude. 

 
 

AGENZIE STAMPA 
 

 
MIGRANTI: COISP, A LAMPEDUSA SALTATE NORME ANTI CONTAGIO 

(ANSA) - PALERMO, 13 GIU - "E' stata l'ennesima notte di tensione nel Centro di Prima 
accoglienza di Lampedusa dove la situazione proprio in queste ore sta tornando esplosiva". 
Lo dice in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. 
"Questa notte i migranti appena sbarcati hanno dovuto dormire all'esterno della struttura per 
mancanza di posti-letto e la zona circostante e' diventata una vera e propria fogna a cielo 
aperto - spiega - Gli assembramenti ormai sono costanti e le norme anti contagio sono 
saltate tutte; si pensi, ad esempio, che degli oltre 950 migranti presenti ora nell'Hotspot, 
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soltanto 500 hanno fatto il tampone. Il governo - continua - deve intervenire immediatamente 
inviando piu' agenti nel Centro, dal momento che i pochi che ci sono adesso stanno 
lavorando senza sosta con turni massacranti anche di 12 -14 ore al giorno. Anche perche' e' 
l'intera sicurezza pubblica e sanitaria del Paese a essere messa a rischio. Siamo solo 
all'inizio dell'estate e' la situazione e' gia' fuori controllo" conclude. (ANSA). 
 
 

 
MIGRANTI: COISP, 'IN HOTSPOT LAMPEDUSA SITUAZIONE ESPLOSIVA, RISCHIO 

FOCOLAIO COVID' = 

'Stanotte hanno dormito all'esterno, zona circostante fogna a  cielo aperto, pochi agenti' 
Palermo, 13 giu. (Adnkronos) - "E' stata l'ennesima notte di tensione nel centro di prima 
accoglienza di Lampedusa, dove la situazione proprio in queste ore sta tornando esplosiva. 
Un centro che può ospitare al massimo 200 persone, al momento ne contiene oltre 950 e  
sono attesi altri sbarchi nella giornata di oggi". A dirlo è Domenico  Pianese, segretario 
generale del sindacato di Polizia Coisp, che  aggiunge: "Questa notte i migranti appena 
sbarcati hanno dovuto dormire all'esterno della struttura per mancanza di posti letto e la  
zona circostante è diventata una vera e propria fogna a cielo aperto".  
Per il leader sindacale è allarme sicurezza. "Gli assembramenti ormai sono costanti e le 
norme anti-contagio sono saltate tutte - denuncia -. Degli oltre 950 migranti presenti ora 
nell'hotspot, soltanto 500 hanno fatto il tampone. Il governo deve intervenire 
immediatamente  inviando più agenti nel centro, dal momento che i pochi che ci sono  
adesso stanno lavorando senza sosta con turni massacranti anche di  12-14 ore al giorno. 
Anche perché è l'intera sicurezza pubblica e sanitaria del Paese a essere messa a rischio. 
Siamo solo all'inizio dell'estate è la situazione è già fuori controllo", conclude.  
(Loc/Adnkronos) 
 
 

 
IMMIGRAZIONE: COISP "SITUAZIONE DI NUOVO FUORI CONTROLLO" 

ROMA (ITALPRESS) - "E' stata l'ennesima notte di tensione nel Centro di Prima 
accoglienza di Lampedusa dove la situazione proprio in queste ore sta tornando esplosiva: 
un Centro che puo' ospitare al massimo 200 persone, al momento ne contiene oltre 950 e 
sono attesi altri sbarchi nella giornata di oggi". Cosi' in una nota Domenico Pianese, 
segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. "Questa notte i migranti appena sbarcati 
hanno dovuto dormire all'esterno della struttura per mancanza di posti-letto e la zona 
circostante e' diventata una vera e propria fogna a cielo aperto. Vieppiu': gli assembramenti 
ormai sono costanti e le norme anti contagio sono saltate tutte; si pensi, ad esempio, che 
degli oltre 950 migranti presenti ora nell'Hotspot, soltanto 500 hanno fatto il tampone. Il 
governo - continua – deve intervenire immediatamente inviando piu' agenti nel Centro, dal 
momento che i pochi che ci sono adesso stanno lavorando senza sosta con turni 
massacranti anche di 12 -14 ore al giorno. Anche perche' e' l'intera sicurezza pubblica e 
sanitaria del Paese a essere messa a rischio. Siamo solo all'inizio dell'estate e' la situazione 
e' gia' fuori controllo" conclude. (ITALPRESS). 
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Migranti: Coisp, a Lampedusa situazione di nuovo fuori controllo = 

(AGI) - Roma, 13 giu. - "E' stata l'ennesima notte di tensione nel centro di Prima accoglienza 
di Lampedusa dove la situazione proprio in queste ore sta tornando esplosiva: un centro che 
puo' ospitare al massimo 200 persone, al momento ne contiene oltre 950 e sono attesi altri 
sbarchi nella giornata di oggi". Cosi'  in una nota Domenico Pianese, segretario generale del 
sindacato di Polizia Coisp. 
"Questa notte i migranti appena sbarcati hanno dovuto dormire all'esterno della struttura per 
mancanza di posti-letto e la zona circostante e' diventata una vera e propria fogna a cielo 
aperto. Gli assembramenti ormai sono costanti e le norme anti contagio sono saltate tutte; si 
pensi, ad esempio, che degli oltre 950 migranti presenti ora nell'hotspot, soltanto 500 hanno 
fatto il tampone. Il governo - continua Pianese – deve intervenire immediatamente inviando 
piu' agenti nel Centro, dal momento che i pochi che ci sono adesso stanno lavorando senza 
sosta con turni massacranti anche di 12-14 ore al giorno. Anche perche' e' l'intera sicurezza 
pubblica e sanitaria del Paese a essere messa a rischio. Siamo solo all'inizio dell'estate e' la 
situazione e' gia' fuori controllo". (AGI)Vic 131819 GIU 21 
 
 
 

 
Migranti, Pianese (Coisp): situazione di nuovo fuori controllo e rischio focolaio covid 

(AGENPARL) – dom 13 giugno 2021  “È stata l’ennesima notte di tensione nel Centro di 
Prima accoglienza di Lampedusa dove la situazione proprio in queste ore sta tornando 
esplosiva: un Centro che può ospitare al massimo 200 persone, al momento ne contiene 
oltre 950 e sono attesi altri sbarchi nella giornata di oggi”. Così in una nota Domenico 
Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “Questa notte i migranti appena 
sbarcati hanno dovuto dormire all’esterno della struttura per mancanza di posti-letto e la 
zona circostante è diventata una vera e propria fogna a cielo aperto. Vieppiù: gli 
assembramenti ormai sono costanti e le norme anti contagio sono saltate tutte; si pensi, ad 
esempio, che degli oltre 950 migranti presenti ora nell’Hotspot, soltanto 500 hanno fatto il 
tampone. Il governo – continua – deve intervenire immediatamente inviando più agenti nel 
Centro, dal momento che i pochi che ci sono adesso stanno lavorando senza sosta con turni 
massacranti anche di 12 -14 ore al giorno. Anche perché è l’intera sicurezza pubblica e 
sanitaria del Paese a essere messa a rischio. Siamo solo all’inizio dell’estate è la situazione 
è già fuori controllo” conclude. 
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