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Taranto, giunti in porto 1722 migranti 
 
 

Continuano gli sbarchi di migranti nel porto mercantile di Taranto provenienti 
dai paesi dell’Africa. 
Questa mattina è attraccata nella prima mattinata al molo “San Cataldo” la nave 
anfibia “San Giusto“ della Marina Militare con a bordo 1.722 profughi, (di cui 
1192 uomini, 274 donne, di queste, alcune in stato di gravidanza e 256 minori, 
venti dei quali non accompagnati); le attività di accoglienza sono state gestite 
dall’unità di crisi coordinata dalla Prefettura. 
Gli stranieri provengono nella maggior parte dalla Siria, Palestina, Pakistan, 
Sudan, Tunisia, Marocco, Libia, Bangladesh e Nigeria. 
Si tratta del più rilevante sbarco, per numero di profughi, registrato in questo 
capoluogo negli ultimi quattro mesi. 
Le operazioni di accoglienza e di assistenza si sono svolte senza difficoltà, 
secondo i dispositivi operativi programmati nella pianificazione concordata con 
tutti gli enti competenti e si è provveduto a fornire ai cittadini stranieri, da 
subito, capi di vestiario, generi di prima necessità e viveri. 
Sul fronte dell’ospitalità, solo una parte degli immigrati (circa 400)  in arrivo 
stamane troverà temporanea sistemazione nelle strutture allestite a cura del 
Comune di Taranto, nonché in immobili di associazioni del privato sociale ed in 
alcuni complessi alberghieri, mentre è in programma il trasferimento degli altri 
cittadini in altre regioni secondo il piano di riparto predisposto dal Ministero 
dell’Interno. 
A partire dall’11 maggio scorso il porto di Taranto, con frequenza quasi 
settimanale, ha accolto oltre 12 mila migranti; quello di oggi è il 14° sbarco 
nell’ambito delle attività connesse all’operazione militare ed umanitaria “Mare 
Nostrum”. 
Nella prospettiva di rendere più efficiente il sistema di accoglienza e la 
provvisoria assistenza ai cittadini extracomunitari che, di volta in volta, 
sbarcano nell’area portuale, il Prefetto di Taranto Umberto Guidato ha 
costituito, sin dal mese di maggio, l’ “Unità di crisi”, con la partecipazione ed il 
coinvolgimento dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, del Sindaco e del 
Commissario della Provincia, nonché dei referenti del Comando Sud Marina, 
della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, dell’Autorità Portuale, della ASL, 
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del Sistema 118, della Croce Rossa, della Caritas e di Associazioni di 
Volontariato. 
Sotto il profilo sanitario è stato predisposto, d’intesa con la locale ASL, un 
apposito protocollo operativo per la tutela sanitaria collettiva ed individuale che 
accompagna l’assistenza e l’accoglienza fornita ai rifugiati. 
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