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COMUNICATO 

 

Continua l‘azione dello Stato per salvaguardare la legalità e la 

dignità delle persone: senza tregua le operazioni di contrasto 

al caporalato e al lavoro nero e l’attività di governance per la 

concretizzazione di soluzioni definitive nell’attendamento di 

San Ferdinando. 

 

Il Prefetto, Claudio Sammartino, oggi alle ore 11.30 ha 

incontrato presso questo Palazzo del Governo i giornalisti 

unitamente al Questore di Reggio Calabria, ai Comandanti 

Provinciali dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato e della 

Polizia Provinciale, al Comandante Gruppo di Reggio Calabria della 

Guardia di Finanza e al Direttore della Direzione Provinciale del 

Lavoro di Reggio Calabria. 

Due i punti all’ordine del giorno con il comune denominatore 

di salvaguardare la legalità e la dignità delle persone: l’operazione 

interforze condotta nelle primissime ore della mattinata odierna 

contro il c.d. caporalato e il lavoro nero e l’intensa attività di 
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governance, avviata da tempo, per concretizzare soluzioni definitive 

al noto attendamento di San Ferdinando.  

In ordine al primo aspetto, è stato ricordato che le attività di 

prevenzione e controllo nel settore sono state avviate con 

l’operazione dello scorso 11 novembre, iniziativa partita dalla Piana 

di Gioia Tauro dove ancora vivo è il ricordo della rivolta degli 

immigrati del 2010. Un’altra importante azione di contrasto al cd. 

caporalato e al lavoro nero è stata realizzata, questa volta 

finalizzata ad incidere nella zona più interna di Melicucco, 

territorio in cui parimenti si registrano presenze di immigrati che 

vengono impiegati nella raccolta di agrumi, nelle coltivazioni e in 

altri settori.  

Il Prefetto ha illustrato le risultanze dell’operazione 

interforze, iniziata alle 4.30 odierne, che si inserisce nell’ambito 

della Direttiva del Ministro dell’Interno del 23 aprile 2014 

denominata “Focus ‘ndrangheta - Piano d’azione nazionale e 

transnazionale”. Sono stati impegnati oltre 50 uomini della Polizia 

di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo 

Forestale dello Stato, della Polizia Provinciale e dell’Ispettorato del 

Lavoro.  
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L’intervento ha portato all’identificazione e deferimento alla 

competente Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 603 bis c.p. 

di 2 soggetti presunti “caporali”; è stato effettuato un accesso in 

situ presso quattro aziende operanti nel settore agricolo e sono 

state controllate 89 persone, tutte di nazionalità straniera; sono in 

corso accertamenti e verifiche sulle ditte.  

Le iniziative di controllo avviate, al fine di porre in essere 

concreti e penetranti interventi preventivi per coloro che sfruttano 

la manodopera, anche straniera, affinandone sempre più le 

modalità illecite attraverso forme di legalità apparente, mirano ad 

incidere sul territorio per il riacquisto alla legalità dei settori 

economici e produttivi, in un contesto caratterizzato da endemici 

fenomeni di illegalità. 

In quest’ottica il Prefetto ha rinnovato agli operatori 

economici e della produzione l’invito già rivolto in occasione della 

prima operazione affinché “ciascuno faccia la sua parte” e collabori 

con le Istituzioni a restituire dignità e rispetto ai lavoratori, 

sottolineando come l’attività di prevenzione e controllo avviata dallo 

Stato, il cui significato è altresì deterrente e dissuasivo, è costante 
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e proseguirà con altri interventi e anche in altri contesti territoriali 

della provincia. 

 

Altro argomento è l’alta attenzione che, ormai da mesi, viene 

riservata al campo di San Ferdinando da parte della Prefettura la 

cui attività di governance, in collaborazione con le Istituzioni anche 

regionali e locali, è stata finalizzata alla ricerca e concretizzazione 

di soluzioni, immediate e di medio termine. 

Il Prefetto ha ricordato come già lo scorso 12 gennaio, in 

occasione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione tenutosi 

presso questo Palazzo del Governo, con la partecipazione del 

Presidente della Giunta Regionale, sono state delineate due fasi di 

intervento, pianificate e attuate attraverso il susseguirsi di riunioni 

ed interventi operativi. L’ultima, lo scorso 22 dicembre e, in quella 

sede, sono state riproposte le urgenti linee di azione distinte nelle 

due fasi. 

La prima fase si è rivolta, infatti, ad approntare urgenti 

interventi umanitari, anche mediante la fornitura di sacchi a pelo e 

coperte da parte della Prefettura; sono state previste l’allestimento 
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di nuove tende e l’immediata rimozione delle baracche e delle tende 

usurate con contestuale rimozione dei rifiuti e bonifica dell’area. 

La Regione ha stanziato la somma di 300.000 euro per 

iniziative di accoglienza e di integrazione a favore dei cittadini 

extracomunitari; la Provincia ha comunicato una disponibilità di 

massima a reperire risorse per favorire il ripristino di adeguate 

condizioni igienico – sanitarie per un ammontare pari a 10.000 

euro.  

Contestualmente è stata delineata una seconda fase che 

potrà prevedere interventi coordinati dalla Regione tesi alla totale 

dismissione delle tende e al superamento del campo, anche 

mediante iniziative di housing sociale, al fine di agevolare 

l’inserimento degli immigrati nel contesto urbano dei territori dei 

Comuni della Piana e favorirne l’integrazione e l’inclusione sociale. 

Altra possibile linea di intervento è quella sperimentata in altre 

regioni consistente nell’erogare il contributo a favore dei produttori 

che si impegnino a fornire alloggio e accoglienza ai lavoratori 

immigrati con ciò favorendo anche l’emersione e la regolarizzazione 

del lavoro nero. 
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Sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche 

in seguito agli eventi criminali verificatisi nei giorni scorsi, il Prefetto 

ha rassicurato che si è tempestivamente provveduto a garantire una 

cornice di sicurezza intorno alla tendopoli, presidiata dalle ore 17.00 

alle ore 23.00 con pattuglie della Polizia di Stato e dell’Arma dei 

Carabinieri e l’impiego anche di equipaggi impegnati nell’attuazione 

del Piano “Focus ‘ndrangheta”. 

Al riguardo, il Prefetto ha preannunciato che nei prossimi 

giorni si terranno presso il Palazzo del Governo nuove riunioni 

decisionali e operative con la partecipazione del Presidente della 

Regione Calabria e di Dirigenti del Ministero dell’Interno. 

 

 

8 gennaio 2016 

 

 

      IL CAPO DI GABINETTO 

       (Lupo) 


