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                              COMUNICATO  STAMPA 

 

717 migranti accolti nel Porto di Reggio Calabria. 

  

È attraccata, nella mattinata di oggi, nel Porto di Reggio 

Calabria, la nave”Dattilo” con a bordo 717 migranti, di cui 533 

uomini, 164 donne e 20 minori, di nazionalità egiziana, 

irachena, etiope, sudanese, eritrea, somala siriana e 

palestinese.  

Sulla banchina l’Autorità Garante per l’Infanzia e 

l’Adolescenza, Vincenzo Spadafora che, accompagnato dal 

Prefetto, Claudio Sammartino ha assistito alle operazioni di 

sbarco, con l’obiettivo di monitorare l’efficacia del sistema di 

accoglienza, in particolare dei minori non accompagnati. 

Erano, altresì, presenti il Questore e i Comandanti provinciali 

dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. 

Nell’occasione il Garante ha dichiarato “so che qui è attiva una 

pratica positiva, grazie alla disponibilità della Prefettura, della 

Questura e di tutti gli operatori sociali presenti sul territorio. 

Sono venuto qui per fare in modo che queste buone pratiche non 

siano un caso isolato, ma facciano parte del sistema nazionale. 

Da alcuni mesi abbiamo dei centri di alta specializzazione, 

proprio per minorenni. In queste ore sono in corso numerosi 

bandi per aprire altri centri. Questo ci consentirà di metterci in 

linea con gli standard europei e ci sta riportando a quel sistema 

di accoglienza che tutti noi speravamo di mettere in atto ormai 

da molto tempo. Reggio Calabria, in particolare come stiamo 
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vedendo stamattina, con tutte le rappresentanze presenti, è 

proprio una buona pratica Una pratica positiva che mette 

insieme tutte le forze che servono a dare ai minorenni che 

arrivano, oggi 20 ma ci sono stati segnalati dal Ministero 

dell’Interno, arrivi nelle prossime ore di minorenni sia in 

Calabria che in Sicilia, per mettere a punto tutta quella tutela 

dei diritti dei bambini che arrivano nel nostro Paese. Credo che 

sia un fatto molto importante.” 

Le Autorità, assistite da personale della Direzione Marittima e 

della Polizia di Stato, sono anche salite a bordo della nave. 

Il Garante ha concluso la visita istituzionale recandosi presso 

la struttura all’uopo allestita dal Comune di Reggio Calabria 

nel quartiere “Archi” per la prima accoglienza dei migranti, in 

particolare minori e soggetti bisognosi di cure sanitarie, nelle 

more del trasferimento presso le sedi di destinazione.  

Le attività di primo soccorso ed assistenza, coordinate dalla 

Prefettura di Reggio Calabria, sono state prestate dalla Polizia 

di Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, dal 

Comune Capoluogo, dalla Provincia, dalla Capitaneria di 

Porto, dall’Azienda Ospedaliera e dall’USMAF, dal SUEM 118, 

dalle Associazioni di volontariato, dal Coordinamento 

ecclesiale e dalla Croce Rossa italiana. Al momento dello 

sbarco i migranti sono stati sottoposti alle prime cure 

sanitarie da parte del personale medico presente sul posto e 

assistiti dalle Associazioni di volontariato.   

6 ottobre 2015     Il Capo di Gabinetto 

                                                                           (Lupo)    

               


