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OGGETTO:  Rientro in Sicilia. Risoluzione delle problematiche emerse.  

Egr. Viceministro 

la sottoscritta, on. Valentina Palmeri, componente del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle,
nella qualità di deputata della XVII Legislatura A.R.S,  con la presente espone quanto segue: 

Premesso che 

ho ricevuto  diverse  segnalazioni,  affinché  si  provveda alla  risoluzione  dei  problemi  che
affrontano, attualmente, tutti coloro che in ottemperanza alle disposizioni del DPCM dello scorso
26 aprile, vogliono rientrare in Sicilia. 

Atteso che 

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) dello scorso 26 aprile autorizza all’art 1
lettera a) il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Significa che chi lavora o
studia al Nord e risiede nell'Isola può tornare in Sicilia; 

con ordinanza regionale n. 18 del 30 aprile 2020, il Presidente della Regione ha disposto all’art. 1:
“Le limitazioni  di ingresso e uscita  dal  territorio della  Regione Siciliana restano invariate e  sono
disciplinate dal decreto n. 183 del 29 aprile 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
concerto con il Ministro della Salute, e sue eventuali modificazioni e integrazioni” .

il decreto n.183 del MIT, all’art 1  richiama i decreti  del MIT n. 173 del 22 aprile 2020  e 153 del 12
aprile 2020, disponendo che l’efficacia delle misure previste- negli ivi indicati decreti-, è prorogata fino
al 17 maggio;  

al comma 2 del decreto 173, che modifica l’articolo 4 comma 4 del decreto del MIT n.153,  è disposto
che lo Stretto di  Messina  possa essere attraversato esclusivamente dagli  "appartenenti  alle  Forze
dell'ordine e alle Forze armate, dagli operatori sanitari pubblici e privati, dai lavoratori pendolari o
per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazione di necessità". 
Il  comma 5 dell’art  4 del  Decreto  n.  153 del  12 aprile  2020 del  Ministero  Infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro della salute dispone:   "Il trasporto aereo di viaggiatori da  e
verso la Sicilia è assicurato, solamente per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la
penisola…".



Considerato che 

il richiamo operato dall’ordinanza regionale ai decreti del MIT suindicati crea dei dubbi in ordine
alla interpretazione ed applicazione delle norme da parte delle varie compagnie di trasporti; 

in particolare, ad avviso della scrivente ma anche da larghi settori dell’opinione pubblica siciliana, il
dover restare lontani di casa in condizioni di assoluta precarietà, legata a perdita di lavoro o anche
di servizi di mensa universitari, riduzioni di vari servizi pubblici, configura quello stato di necessità
richiamati dalle predette norme, sarebbe opportuno, al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo,
un decreto  del  MIT che  disponga,  espressamente,  la  possibilità  di  rientro  per  coloro  che  sono
domiciliati o residenti in Sicilia. 

Ritenuto che 

al di là, comunque,  delle argomentazioni riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della norma,
un altro problema oggettivo che si sta manifestando è  l’esiguità/assenza dei mezzi  di  trasporto,
treni,  aerei per ritornare in Sicilia, nonché l’eccessivo costo dei biglietti aerei. 
Pur  consapevole  delle  difficolta  che  sta  attraversando  il  settore,  data  comunque  la  situazione
particolare che stiamo affrontando a causa dell’emergenza pandemica, sarebbe opportuno prevedere
tempestivamente  degli  interventi  anche di  natura finanziaria  affinché vengano in qualche modo
agevolati  gli  utenti  nel  pagamento  dei  biglietti,  in  considerazione  del  fatto  che  il  pagamento
dell’importo oggi richiesto graverebbe eccessivamente nel bilancio familiare, od in alternativa, in
ragione dei maggiori costi  che i vettori devono affrontare per garantire la sicurezza dei trasportati e
dell'equipaggio,  di considerare la possibilità di contribuire ai suddetti costi  al fine comunque di
prevedere l’erogazione dei biglietti a prezzi contenuti.
 
Inoltre, non sfuggirà come la probabilità di contagio è sino ad oltre 40 volte inferiore  in Sicilia
rispetto  al  Nord-Est,  e  che  tali  spostamenti  favorirebbero  la  diminuzione  di  densità  della
popolazione, con benefici anche ai fini del contenimento del contagio. 

Tutto ciò premesso, certa che prendere in considerazione quanto ivi indicato, rimanendo in attesa di
un vostro tempestivo riscontro, l’occasione è gradita per porgerLe 
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