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ORDINE DEL GIORNO N. 3/XI 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

PREMESSO: 

che il diffondersi della pandemia c.d. da covid-19 ha innescato una straordinaria 

crisi socio-sanitaria; 

 

che la Governance della Regione Calabria ha tempestivamente adottato lungimiranti 

misure di contenimento che hanno consentito di arginare sensibilmente la 

propagazione della suddetta pandemia nel territorio Calabrese; 

 

che parimenti le Istituzioni Regionali hanno varato significative misure a sostegno 

dell’economia con particolare attenzione ai comparti più colpiti dal lockdown ivi 

compreso quello turistico; 

 

che tuttavia, sforzi e risultati conseguiti   rischiano di essere vanificati in dipendenza 

dei numerosi sbarchi di migranti registrati sulle coste calabresi nei giorni scorsi; 

che infatti, dei 70 profughi sbarcati sulle coste di Roccella Jonica ben 26 sono 

risultati positivi al covid-19; 

 

che dal reiterarsi di episodi analoghi conseguirebbe un alto rischio per la salute dei 

cittadini calabresi, nonché gravi e irreparabili pregiudizi per gli operatori turistici/ 

alberghieri già duramente colpiti dalla crisi dovuta al lockdown disposto per 

contrastare il diffondersi della citata pandemia;  

 

che, ancorché prontamente sensibilizzato in merito dalla Governatrice, il Governo 

nazionale è ad oggi rimasto inerte; 

RITENUTO 

che l'Articolo 32 della Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività; 

 

che l'art. 41 della Costituzione riconosce e tutela la libera iniziativa d'impresa 

privata; 



  

Consiglio regionale della Calabria 

 

Pagina 2 di 2 

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a sostenere con vigore ogni provvedimento e/o iniziativa assunta dalla  Governatrice 

mirata, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, a garantire la gestione 

degli sbarchi di profughi con modalità tali da assicurare concretamente il diritto alla 

salute dei cittadini calabresi, così tutelando al contempo il comparto 

turistico/alberghiero. 

F.to C. Minasi 

Hanno votato a favore i gruppi: FORZA ITALIA, JOLE SANTELLI PRESIDENTE, CASA DELLE 

LIBERTA’, FRATELLI D’ITALIA, LEGA SALVINI, UNIONE DI CENTRO. 

 

Testo approvato dal Consiglio regionale nella 7^ seduta del 14 luglio 2020. 

 

Reggio Calabria, 17 luglio 2020 

 IL DIRIGENTE 

(Avv. Maria Stefania Lauria) 
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