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Migranti: Pianese (Coisp), svuotamento e 

riempimento hotspot non è sostenibile 
 

Roma, 28 Luglio 2022 - “Il ciclo di svuotamento e riempimento del centro di accoglienza di 

Lampedusa non è sostenibile. La situazione igienico-sanitaria resta insostenibile sia per gli 

immigrati sia per i poliziotti dislocati al suo interno, costretti a svolgere il proprio lavoro nelle 

stradine invase dai liquami di una rete fognaria che non riesce a sostenere l’enorme numero 

di persone che continuamente affollano il centro. Chiediamo ancora una volta al ministro 

Lamorgese di intervenire immediatamente, con una strategia che non si limiti all’affitto di una 

nave per spostare i migranti ma che preveda anche di mettere le Forze di Polizia in 

condizioni lavorative che siano almeno accettabili”. Lo dichiara il segretario generale del 

sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese. 

 

AGENZIE STAMPA 
 

 

 
Migranti: Coisp, in hotspot situazione non sostenibile 

(ANSA) - PALERMO, 28 LUG - "Il ciclo di svuotamento e riempimento del centro di 

accoglienza di Lampedusa non è sostenibile. La situazione igienico-sanitaria resta 

insostenibile sia per gli immigrati sia per i poliziotti dislocati al suo interno, costretti a 

svolgere il proprio lavoro nelle stradine invase dai liquami di una rete fognaria che non riesce 

a sostenere l'enorme numero di persone che continuamente affollano il centro. Chiediamo 

ancora una volta al ministro Lamorgese di intervenire immediatamente, con una strategia 

che non si limiti all'affitto di una nave per spostare i migranti ma che preveda anche di 

mettere le Forze di Polizia in condizioni lavorative che siano almeno accettabili". Lo dice il 

segretario generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese. 

(ANSA). 
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MIGRANTI: PIANESE (COISP), 'SVUOTAMENTO E RIEMPIMENTO HOTSPOT NON E' 

SOSTENIBILE' = 

'Lamorgese intervenga immediatamente' 

Roma, 28 lug. - (Adnkronos) - ''Il ciclo di svuotamento e riempimento  del centro di 

accoglienza di Lampedusa non è sostenibile. La  situazione igienico-sanitaria resta 

insostenibile sia per gli immigrati sia per i poliziotti dislocati al suo interno, costretti a   

svolgere il proprio lavoro nelle stradine invase dai liquami di una  rete fognaria che non 

riesce a sostenere l'enorme numero di persone  che continuamente affollano il centro. 

Chiediamo ancora una volta al ministro Lamorgese di intervenire immediatamente, con una 

strategia che non si limiti all'affitto di una nave per spostare i migranti ma  che preveda 

anche di mettere le Forze di Polizia in condizioni  lavorative che siano almeno accettabili''. 

Lo dichiara il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese. 

(Cro/Adnkronos) 

 

 

 
Migranti: Pianese (Coisp), svuotamento e riempimento hotspot non e' sostenibile 

Roma, 28 lug - (Nova) - Il ciclo di svuotamento e riempimento del centro di accoglienza di 

Lampedusa non e' sostenibile. Lo dichiara in una nota il segretario generale del sindacato di 

Polizia, Coisp, Domenico Pianese. "La situazione igienico-sanitaria resta insostenibile sia 

per gli immigrati sia per i poliziotti dislocati al suo interno, costretti a svolgere il proprio lavoro 

nelle stradine invase dai liquami di una rete fognaria che non riesce a sostenere l'enorme 

numero di persone che continuamente affollano il centro", sottolinea Pianese, che aggiunge: 

"Chiediamo ancora una volta alla ministra Lamorgese di intervenire immediatamente, con 

una strategia che non si limiti all'affitto di una nave per spostare i migranti ma che preveda 

anche di mettere le Forze di Polizia in condizioni lavorative che siano almeno accettabili". 

(Rin) 

 

 

 
MIGRANTI, PIANESE (COISP): SVUOTAMENTO E RIEMPIMENTO HOTSPOT NON E' 

SOSTENIBILE  

(9Colonne) Roma, 28 lug - "Il ciclo di svuotamento e riempimento del centro di accoglienza 

di Lampedusa non è sostenibile. La situazione igienico-sanitaria resta insostenibile sia per 

gli immigrati sia per i poliziotti dislocati al suo interno, costretti a svolgere il proprio lavoro 

nelle stradine invase dai liquami di una rete fognaria che non riesce a sostenere l'enorme 

numero di persone che continuamente affollano il centro. Chiediamo ancora una volta al 

ministro Lamorgese di intervenire immediatamente, con una strategia che non si limiti 

all'affitto di una nave per spostare i migranti ma che preveda anche di mettere le Forze di 

Polizia in condizioni lavorative che siano almeno accettabili". Lo dichiara il segretario 

generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese. (red) 

 














