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Frontex, sbarcati a Crotone oltre 400 migranti

Ultimo aggiornamento: martedì 5 maggio 2015, ore 17:50

  

5 maggio 2015 | Temi: Immigrazione e asilo

La prefettura ha coordinato il primo soccorso e l’accoglienza

Frontex, il dispositivo europeo per il controllo delle frontiere, è approdato a Crotone. Negli ultimi due giorni sono infatti sbarcati
nell porto di Crotone oltre quattrocento profughi provenienti dai Paesi dell'Africa subsahariana, soccorsi in mare grazie a Frontex.

Domenica 3 maggio è attraccata la corvetta francese “Commandant Birot”, che trasportava 216 migranti, 16 dei quali minori non
accompagnati. Questa mattina poi la petroliera “Prince 1” è approdata, con a bordo 211 persone - di cui 24 minori - e i corpi
senza vita di due donne e di un uomo, recuperati alla deriva nelle acque del Canale di Sicilia, e che sono stati trasferiti all'istituto
di Medicina legale di Catanzaro.

La prefettura di Crotone ha coordinato le procedure per il primo soccorso e l’accoglienza, con l’intervento della Capitaneria di
Porto di Crotone, oltre alle Forze di polizia, al comune di Crotone, Vigili del fuoco, 118, associazioni di volontariato e
organizzazioni umanitarie, secondo le procedure definite nel protocollo operativo sbarchi, che stabilisce gli aspetti organizzativi
e logistici di dettaglio.

I migranti sono stati sottoposti a un primo screening sanitario direttamente in banchina e successivamente, su disposizione del
dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, gli adulti sono stati condotti al Centro di accoglienza per richiedenti asilo
(Cara) di Isola Capo Rizzuto per le procedure di identificazione e fotosegnalamento, mentre i minori non accompagnati sono stati
affidati ai servizi sociali del comune di Crotone.
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