Il Presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo ha inviato una
lettera al Capo dello Stato, per sollecitare la convocazione di un Consiglio
dei Ministri sulla grave situazione di alcuni territori siciliani che devono
fronteggiare il massiccio sbarco di profughi dal nord Africa. Questo il testo:
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“ho il dovere di sottolineare alla Sua attenzione – che so sensibile ed
avvertita – la drammaticità della condizione che interessa l'isola di
Lampedusa nella quale il numero dei profughi – in costante aumento – ha già
superato quello dei cittadini residenti.
Le conseguenze sulla vita e sul lavoro degli abitanti di Lampedusa sono
devastanti e, peraltro, la stessa situazione dei profughi è assolutamente al di
sotto di ogni livello di accettabilità ed accoglienza.
Devo aggiungere che, contemporaneamente, un'altra area della Sicilia
è stata interessata, per la medesima criticità della situazione del
Mediterraneo, da una grave emergenza occupazionale e da un pesante
pregiudizio nell'economia, in particolare turistica, a causa della chiusura
dell'aeroporto civile di Trapani.
Tanto ho rappresentato al Presidente del Consiglio al quale ho richiesto
– con una nota che doverosamente Le trasmetto per conoscenza – la urgente
convocazione di un'apposita riunione del Governo, alla quale interverrò per
esporre le considerazioni e le proposte della Giunta Regionale che presiedo.
A Lei, Onorevole Presidente, chiedo di volere intervenire quale
rappresentante dell'Unità Nazionale e con tutto il suo alto prestigio ed
autorevolezza per sollecitare e vigilare a che la Sicilia in queste difficili
contingenze non sia lasciata sola a sopportare le gravi conseguenze della
crisi e trovi l'operante solidarietà dell'intera collettività nazionale”.
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