
 Il Presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo ha inviato  una 
lettera  ai Ministri,  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 : 

 
  

 

REPUBBLIC A ITAL IAN A 
 

 

R e g i o n e  S i c i l i a n a  

 

P R E S ID ENZA  

 
 
Prot: _______                                                                         ___________________ 

 

 

OGGETTO: Condizione di emergenza nell'Isola di Lampedusa – Utilizzazione navi per trasporto 
ed alloggio profughi. 

 

 

 
                 Ill.mo Dr. Giancarlo D'Andrea 

                                                                                             Commissario Straordinario di Tirrenia S.p.A. 
                                                                                                
                                                                                             On.le Sig. Giulio Tremonti 
                                                                                             Ministro dell'Economia e delle Finanze 
 
                                                                                             On.le Sig. Roberto Maroni 
                                                                                             Ministro degli Affari Interni 
  
                                                                                             On.le Sig. Ignazio La Russa 
                                                                                             Ministro della Difesa 
 
                                                                                             On.le Sig. Altero Matteoli 
                                                                                             Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 
 
 
 
 

       La drammatica situazione dell'isola  di Lampedusa, nella quale sono gravemente compromesse 

le condizioni di vivibilità, è ben nota alle Signorie Loro, così come i pericoli che, anche sotto il 
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profilo dell'ordine e della sicurezza, essa ha determinato ed i rischi temuti, in ispecie nell'attuale 

tempo di crisi dell'area mediterranea. 

       Appare urgente che i profughi possano essere allontanati da Lampedusa e trovare, ancorché 

provvisoriamente, alloggio in garanzia di condizioni civili ed igieniche. 

        Credo che una prima risposta possa essere data  a tal fine  con l'utilizzazione dei mezzi navali 

della Tirrenia in immediata disponibilità perché non utilizzati o, comunque, distraibili dall'esercizio 

delle  abituali tratte da essi assicurate. 

      

  

  Tanto anche nella considerazione della “ mission “ di codesta Società svolta al servizio dei 

cittadini Siciliani. 

        Mentre chiedo di voler verificare ogni possibilità di attuare quanto sopra proposto, richiedo, 

nel contempo, agli Onorevoli ministri in indirizzo di volere approntare ogni relativo provvedimento 

e azione di rispettiva competenza. 

     Esprimo ogni disponibilità mia e dell'intero  Governo della Regione per approfondire l'iniziativa 

rappresentata e prestare ogni idonea collaborazione. 

 
 
 
 

           IL PRESIDENTE 
(On.le Dott. Raffaele Lombardo) 

 
 


