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COMUNICATO STAMPA 

    Alle ore 3.00  di stanotte sono sbarcati presso il porto di Gallipoli N.796migranti , prevalentemente di 

dichiarata nazionalità sirianatra cui numerosi bambini, circa 40. 

  Appena pervenuta la notizia della decisione di procedere allo sbarco a Gallipoli, di recente mai utilizzato 

per accogliere tanti migranti, alle ore 22.30 di ieri 30 dicembre, si è riunita in Prefettura l’unità di crisi 

presieduta dal Prefetto, dott.ssa G. Perrotta, con la partecipazione dei Vice Questore vicario ,dr. Montaruli,  

del vice comandante del Gruppo Carabinieri, col Sicuro, del vice comandante del gruppo della Guardia di 

finanza, col Carrozzo, del Direttore della ASL  dr V. Mellone unitamente al responsabile del 118, dr. 

Scardia,della Croce Rossa Italiana , dell’Esercito,  dei Vigili del Fuoco  e del Sindaco del  Comune di Gallipoli 

D’Errico unitamente al Comandante della Polizia Municipale e del coordinatore dei Volontari di Protezione 

Civile,  per definire il piano di accoglienza in relazione alla situazione di emergenza che si stava 

determinando. 

 Effettuato l’attracco in condizioni meteo marine proibitive, sotto una inconsueta nevicata e con 

temperature glaciali è avvenuto lo sbarco.  Dopo i primi accertamenti sanitari nelle strutture di emergenza 

istituite sulla banchina ed il ricovero di n.51 migranti negli ospedali della provincia,  di cui 20 subito dimessi, 

tutti sono stati provvisoriamente accolti nelle palestre di tre istituti scolastici messi a disposizione del 

Sindaco, e sono iniziate le procedure di identificazione da parte della Questura. 

    Nel contempo è stata disposta la fornitura dei pasti dalla direzione sanitaria dell’ospedale di Gallipoli, 

mentre a cura della Caritas di Lecce e delle varie diocesi della provincia e del Comune di Nardò sono stati 

consegnati già nella notte generi di prima necessità come indumenti, alimenti e bevande. 

In tutta la giornata odierna, sulla base del piano di riparto predisposto dal Ministero dell’Interno,ed in 

collaborazione con le Prefetture di destinazione, i migranti  a bordo di autobus  sono stati trasferiti ,nelle 

varie strutture di accoglienza presenti in provincia di Lecce , di Bari, di Foggia,di Taranto e della BAT, e nelle 

regioni individuate nel citato piano: Lombardia , Piemonte, Veneto e Toscana.  

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato con questa  Prefettura nel corso dell’intera notte e della 

giornata odierna ad affrontare l’emergenza e ad  assicurare l’accoglienza dei numerosi migranti stremati dal 

faticoso viaggio: tutto il personale della Questura e il Commissariato di Gallipoli, i Carabinieri , La Guardia di 

Finanza, i Vigili del Fuoco, la ASL ed il 118, l’Esercito, il Comune e la polizia Municipale di Gallipoli e di 

Nardò, la Caritas e le diocesi  della provincia, la Croce Rossa e  tutti i volontari di protezione civile. 
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