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Il Ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Graziano Delrio  
in visita a Pozzallo.  

                
       

          Nella mattinata di ieri, il Ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Graziano Delrio, 

accompagnato nella circostanza dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di 

Porto Ammiraglio Ispettore Capo Vincenzo Melone, è stato in visita a Pozzallo per 

ringraziare quella comunità e rendere omaggio a tutti gli uomini e le donne della Guardia 

costiera italiana per il grande impegno profuso nelle attività di ricerca e soccorso svolte in 

questi ultimi anni nel Canale di Sicilia.  
 

       Ad accoglierlo presso quella Capitaneria di Porto, oltre il Comandante Direttore 

Marittimo della Sicilia Orientale   Gaetano Martinez ed il Comandante di Fregata Andrea 

Zanghì, in qualità di padrone di casa, anche  il Prefetto Maria Carmela Librizzi, il Sindaco 

del Comune di Pozzallo On.le Roberto Ammatuna e i Vertici delle Forze dell’Ordine. 

 

       Come da programma, dopo un breve momento di intrattenimento con le Autorità, il 

Ministro ha incontrato - presso la banchina portuale dove avvengono gli sbarchi - i 

rappresentanti di tutte le istituzioni ed organismi che a vario titolo si occupano di 

accoglienza ai migranti i quali – sia pur in poche battute – hanno illustrato il sistema 

operativo con richiamo al dispositivo di soccorso ed attuato in quel Porto ed all’interno 

dell’attiguo hotspot, secondo le previsioni del Piano provinciale di soccorso in caso di 

sbarchi. 

 

        Molto atteso e significativo è stato inoltre l’incontro con gli Organi di informazione, 

organizzato a bordo di una unità navale messa a disposizione dalla locale Guardia 

Costiera, durante il quale l’Autorità di Governo ha illustrato i dati relativi alle attività di 

ricerca e soccorso coordinate in questi ultimi anni dalla Centrale Operativa della Guardia 

Costiera, con particolare riguardo al numero consistente di migranti messi in salvo 

soprattutto nel primo semestre dell'anno in corso, segnatamente più di 100.000 persone. 
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       Non è mancato in proposito comunque il chiaro riferimento alla riduzione del flusso 

migratorio rispetto allo scorso anno per via degli accordi con la Libia nonché all’elevata 

consistenza numerica di migranti sbarcati a Pozzallo, tra i quali una elevata percentuale di 

minori stranieri non accompagnati,  nei cui confronti – come evidenziato dal Ministro Delrio 

– la comunità pozzallese ha dimostrato grande spirito di ospitalità in linea con l'azione di 

Giorgio La Pira cui la città di Pozzallo ha dato i natali. 

     

        A conclusione il Ministro ha formulato parole di apprezzamento per le forze messe in 

campo nel sistema dell’accoglienza e rivolto un grazie sentito a nome del Governo la cui 

attenzione  verso il fenomeno migratorio e verso le problematiche  allo stesso correlate è 

sempre stata e continua ad essere desta, complimentandosi con il Prefetto per la proficua 

azione di coordinamento delle varie componenti coinvolte nel sistema di soccorso, 

assistenza ed accoglienza. 

 

         La visita è stata seguita da tutte le Capitanerie di Porto d’Italia, tramite 

videoconferenza organizzata nell’occasione per lo scambio degli auguri natalizi e per il 

messaggio ringraziamento del Ministro  rivolto a tutto il personale delle varie Direzioni 

marittime presenti sul territorio nazionale.         

           

 

Lì, 20 dicembre 2017.                                                       
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